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Mentre la sostanza è l’assoluta identità della individualità 

e dell’universalità della libertà; la realtà e l’attività di cia-

scun individuo nell’essere e nel provveder per sé, è con-

dizionata dal presupposto intiero, nella cui reciproca di-

pendenza solo è data; ed è altresì il passaggio ad un pro-

dotto universale. Il senno degli individui è il saper la so-

stanza e l’identità di tutti i loro interessi con l’intiero; e la 

fiducia sta in ciò, che gli altri, individui vicendevolmente 

si conoscano e operino in siffatta identità: e questo è il 

vero etico senno.   

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito 
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Introduzione 

 
 

Sono poche le situazioni nella vita 

più difficili da fronteggiare che 

quella nella quale ci si trova un fi-

glio o una figlia adolescente che 

tenta di “liberarsi”. 

Anna Freud, Adolescenza 

 
 
 
I.I L’argomento della tesi 

Metto in esergo questa citazione perché così si conclude uno dei lavori 

sull’adolescenza più noti e discussi nella letteratura scientifica degli ultimi cin-

quant’anni. Tale lavoro, oltre ad essere molto citato nei lavori sulla psicologia 

dell’adolescenza, ha dato il La a innumerevoli critiche, prese di distanza, finanche ri-

baltamenti di prospettiva. Alcune ragioni del costante riferimento a tale lavoro, seb-

bene tendenzialmente fatto in termini negativi, per opposizione appunto, si possono 

già intendere, io credo, anche soltanto procedendo a una prima lettura 

dell’affermazione sopra riportata e di lì a poco chiedendosi: “liberarsi” da chi? Da co-

sa? E infine: come?  

Le risposte di Anna Freud relativamente al come sono ben circostanziate, sebbene 

partano da un nucleo comune riguardante il cosa e il chi: “ritirare l’investimento e […] 

abbandonare una posizione che non offre più alcuna ulteriore speranza di un ritorno 

d’amore, cioè di soddisfacimento” (Freud, 1958, p. 634). Lo specifico del come attiene, 

invece, alla singolarissima formazione di compromesso propria di un adolescente e 

non di un altro. 

Queste riflessioni esposte in apertura possono costituire ancora oggi un’ipotesi e 

al contempo una visuale dalle quali traguardare le ricerche attuali appartenenti o deri-

vanti dal paradigma del secondo processo di separazione-individuazione, che, secon-

do Peter Blos (1967, 1979, 1984, 1985, 1987), è lo specifico della fase adolescenziale. 
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Parafrasando Anna Freud con Blos (1967), potremmo dire che l’adolescente che 

“tenta di liberarsi” è l’adolescente impegnato nel compito della separazione dalle fi-

gure genitoriali rendendo di converso la loro immagine “umanizzata”: né troppo 

idealizzata, né denigrata ad ogni costo. La necessità di percepirsi come individui sepa-

rati, e quindi autonomi, implica a livello intrapsichico un lavoro di elaborazione della 

separazione stessa che si associa a sentimenti di solitudine e, talvolta, di depressione 

(Ryan & Lynch, 1989; Lamborn & Steinberg, 1993; Beyers & Goossens, 1999; Chou, 

2000). 

Il che apre una questione di tutto interesse. 

Se da un lato, l’essere umano è spesso considerato un animale sociale (! "# 

$"%&'&()#) e il suo stare in absentia è di rimbalzo messo in cattiva luce – nello stigma, 

nella patologia, nel disadattamento o semplicemente nella goffaggine sociale, a se-

conda dell’angolazione in cui ci si pone (in particolare nel periodo adolescenziale: 

Younger & Boyko, 1987; Van Buskirk & Duke, 1991; Younger, Gentile, & Burgess, 

1993; Kupersmidt, Sigda, Sedikides, & Voegler, 1999; Cacioppo et al., 2000) –, 

dall’altro, il discorso cambia per quanto riguarda l’essere autonomi (Hill & Holm-

beck, 1986; Chassin, Presson, & Sherman, 1989; Ormond, Luszcz, Mann, & Beswick, 

1991; Crockett & Petersen, 1993; Geuzaine, Debry, & Liesens, 2000). Espressioni 

come fare da sé, o lo scegliere da sé, sebbene accostabili alle formulazioni fare da soli o sce-

gliere da soli, o se si preferisce al modo omologo per conto proprio non sono certo anno-

verabili in un quadro di disadattamento psicosociale o di psicopatologia, anzi sono 

socialmente desiderabili (Buchholz, 1997). Uno dei principali compiti di sviluppo 

dell'adolescenza consiste infatti nell’acquisire un maggiore grado di autonomia 

(Kimmel & Weiner, 1985). 

Questa semplice giustapposizione di termini, autonomia e solitudine, in due differenti 

contesti d’uso dovrebbe far riflettere sulle innegabili ricadute sulla lettura dei processi 

evolutivi nella ricerca della psicologia dello sviluppo. In particolare esiste un proble-

ma nella corrente letteratura psicologica dell’adolescenza che ha dato adito a numero-
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si studi e a un acceso dibattito e che merita ulteriori approfondimenti. È la questione 

dell’autonomia emotiva (Steinberg & Silverberg, 1986). 

Tale questione, che costituisce l’argomentum di questa tesi di dottorato, certamente 

porta con sé questioni molto ampie che, sebbene sorgano dalla psicologia dinamica, 

spaziano dalla psicologia dello sviluppo, alla psicologia dell’educazione, alla psicologia 

clinica e, ovviamente, a discipline non psicologiche. 

Il fil rouge della tesi sta nel perdurare del fuoco dell’attenzione sulla non univocità 

del percorso di separazione che conduce all’autonomia emotiva, non soltanto perché 

le diverse posizioni teoriche e gli studi empirici sul tema giungono raramente a un ac-

cordo e questo avviene in modo particolare entrando nel merito del problema 

dell’adattamento, ma anche perché appianando questa duplicità si rischierebbe di oc-

cultare il dato di fondo del processo di separazione-individuazione: il separarsi è 

sempre in bilico tra normalità e psicopatologia poiché, da una parte, è la condizione 

per diventare “persona”, dall’altra, comporta una certa quota di dolore mentale che 

non sempre o non per tutti può essere tollerata. Data la complessità della questione 

che meriterebbe incursioni nei territori del personalismo (cfr. Flores D’arcais, 1994), 

o della più attuale pedagogia della persona (cfr. Angori, Bertolino, Cuccurullo, Devo-

ti, & Serafini, 2010), si restringerà il campo alle pratiche (teoriche, metodologiche e 

interpretative) condivise nel settore disciplinare della psicologia dello sviluppo. Ra-

gionando nei termini della psicologia evolutiva è possibile convenire che diventare 

autonomi non sia semplicemente un esito unilaterale desiderabile, risulta essere piut-

tosto sempre costellato da una molteplicità di condizioni affettive (ad es. sentimenti 

di solitudine), relazionali (ad es. il grado di connessione del sistema familiare), sociali 

(ad es. le pressioni del gruppo dei pari) che relativizzano, storicizzano e talvolta ren-

dono contraddittorio il percepirsi come individui separati ma allo stesso tempo con-

nessi con le figure salienti dei contesti relazionali prossimi e distanti dell’ambiente 

evolutivo del giovane. Il che, a ben guardare, altro non fa che riflettere il discorso più 

antico sulla doppia polarità del processo di separazione/individuazione: l’acquisizione 

di autonomia e il dazio del sentimento di solitudine. 
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L’autonomia emotiva può essere considerata, in ultima analisi, un tema classico, 

perché ricorrente e strutturale, della psicologia evolutiva dell’adolescenza e, allo stes-

so tempo, un problema di ricerca attualmente particolarmente in auge nella comunità 

scientifica internazionale. È vero anche però che al centro dell’attualità del tema 

stanno oggi sicuramente gli aspetti che riguardano la rilevazione empirica legati alla 

difficile operazionabilità del costrutto (Hill & Holmbeck, 1986; Meleddu & Scalas, 

2002). Per questa ragione nel presente lavoro si è ritenuto opportuno, senza peraltro 

trascurare le vicissitudini storico-teoriche del costrutto, porre il fuoco dell’attenzione 

sulle proprietà psicometriche dell’Emotional Autonomy Scale (Steinberg & Silverberg, 

1986) che, oltre a essere il più usato a livello internazionale, è pressoché l’unico stru-

mento di valutazione dell’autonomia emotiva adolescenziale presente in letteratura. 

 

I.II Le finalità generali del lavoro 

Molteplici sono gli obiettivi del lavoro: elencherò qui quelli che hanno orientato il la-

voro di ricognizione ed elaborazione critica del corpus bibliografico lasciando alla se-

zione metodologica l’esposizione degli obiettivi di ricerca.   

Un primo criterio orientativo dell’analisi della letteratura è stato di natura storico-

epistemologico-concettuale. Si è ritenuto opportuno situare l’uso e il significato del costrut-

to Autonomia Emotiva e mettere in evidenza le posizioni teoriche più o meno espli-

citate che talvolta conducono a interpretazioni, o a strade di ricerca, non sempre 

omogenee, e che necessitano quindi di particolari cautele sul piano della comparazio-

ne, seppure rivolte allo stesso oggetto di ricerca. 

Un secondo criterio guida è stato di tipo genetico. Il costrutto in esame è stato situa-

to in un periodo evolutivo specifico, l’adolescenza, che peraltro rappresenta l’humus 

originario del costrutto stesso (Steinberg & Silverberg, 1986). L’adolescenza è, difatti, 

il periodo deputato allo studio dell’autonomizzazione: già nell’etimo adulescentia (da 

adolesco: crescere, svilupparsi. Adulescens quindi significa in via di crescita) rivela un 

modo di intendere tale fase evolutiva in modo proteso, si potrebbe dire addirittura 
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propedeutico, all’adultità1. La lente evolutiva ci porta a situare lo sviluppo individuale 

tipico entro un tragitto che porta dall’eteronomia all’autonomia (Follesa, 1984), o 

“verso l’indipendenza” per dirla alla Winnicott (1971), il che pone nella ripartizione 

dei compiti evolutivi (Havighurst, 1953; Palmonari, 2011), in primo piano la fase ado-

lescenziale proprio perché in tale periodo diventa centrale acquisire un sufficiente 

grado di autonomia personale. 

Sul versante empirico-analitico-comparativo l’operazione è stata quella di collocare il 

costrutto dell’autonomia emotiva all’interno della multifattorialità del processo di se-

parazione/individuazione, e più precisamente mettendolo a confronto con diverse 

dimensioni (cognitive, emotive e comportamentali) dell’esperienza solitaria dei gio-

vani. E, in seconda battuta, evidenziare punti di forza e di debolezza del costrutto, 

prendendolo in esame in modo comparativo tra i diversi modelli fattoriali attualmen-

te in auge nella letteratura (in particolare Beyers, Goossens, Van Calster, & Duriez, 

2005) per indicare spazi per ulteriori ricerche. 

Infine un altro asse strutturale del lavoro risponde a un’esigenza di tipo differenzia-

le. Al fine di fare maggiore chiarezza sulla controversa relazione tra autonomia emo-

tiva e adattamento (ad es. Garber & Little, 2001) sono state prese in esame anche 

traiettorie evolutive atipiche, in particolare adolescenti tossicodipendenti, confron-

tandole con il gruppo normativo. 

 

La tesi è articolata in due sezioni: 

- la prima parte è di natura teorica. I quattro capitoli che la compongono sono 

volti a presentare lo stato dell’arte sul costrutto di autonomia emotiva e dei 

                                                
1 L’adolescenza viene considerata ancor oggi una fase dello sviluppo umano nel corso della quale 
l’individuo si prepara alla vita adulta. Acquisendo quelle caratteristiche fisiche e fisiologiche che lo av-
vicinano alla persona adulta e maturando quelle competenze cognitive e sociali necessarie per un pieno 
inserimento al mondo adulto, l’adolescente si troverebbe ad attraversare una fase di transizione fra 
l’infanzia e l’età adulta. L’origine etimologica del termine «adulto», invece, risalendo a ritroso nella sua 
storia, affonda le proprie radici nel latino adolesco (crescere, svilupparsi, ma anche ardere) o altus (cre-
sciuto) participio passato di alo (crescere, nutrire, alimentare), come anche nei verbi greci *%+*&#, (nu-
trire, far crescere, rinvigorire, accrescere) *%+-./" (crescere, diventare grande) e *%0"µ*& (guarire); 
inoltre, è probabilmente vicina al germanico alt (attempato) e al celtico alt (nutrimento). 
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suoi rapporti con l’esperienza solitaria adolescenziale all’interno del macro-

costrutto del processo di separazione/individuazione.  

-  la seconda sezione è di pianificazione e di esecuzione metodologica. Qui si 

delineano il numero e le modalità di studi empirici necessari per potere ri-

spondere agli obiettivi di ricerca e vengono presentati i metodi utilizzati e i 

risultati di ricerca. 
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Capitolo 1 
Il processo di individuazione separazione  

come antecedente degli studi sull’autonomia emotiva 
 

 
Attraverso il famoso gioco del rocchetto, del 
fort-da [Freud, 1920], volto a far comparire e 
scomparire l'oggetto, il bambino riesce a tolle-
rare più a lungo l'assenza della madre. La for-
mazione simbolica sposta i desideri da oggetti 
vietati a sostituti, consentendo un'immediata 
gratificazione e mitigando il conflitto, altrimen-
ti insanabile tra natura e cultura. Diviene così 
possibile andare incontro a quelle strutturanti 
esperienze di separazione che consentono una 
conoscenza libidico-emotiva e rappresentativa 
del mondo. 
Luigi Rinaldi, Dal caos alla significazione 

 

 

 

Abstract 

Il processo di separazione e individuazione dell’adolescenza e la transizione alla prima adultità sono 

stati caratterizzati classicamente in letteratura in termini di: autonomia (Hill & Holmbeck, 1986); indi-

pendenza (Douvan & Adelson, 1966); distacco dalle figure genitoriali (Blos, 1962, 1979; Freud, 1958); 

autonomizzazione emotiva dai genitori (Blos, 1979). A partire da queste iniziali divergenze sul signifi-

cato del percorso di separazione/individuazione dei giovani le strade di ricerca che partono dagli anni 

’80 si sono ramificate per poi via via riconnettersi o scontrarsi. Nelle ultime due decadi del secolo 

scorso i ricercatori hanno posto maggiore attenzione agli elementi contestuali (in particolare al sistema 

famigliare) come aspetti centrali per potere comprendere le diverse modalità e i diversi significati delle 

traiettorie evolutive individuali. 

 

 

1.1 L’adolescenza come secondo processo di separazione/individuazione 

La rilevanza del processo di separazione/individuazione nello sviluppo adolescenzia-

le è ampiamente riconosciuta dalla letteratura (Youniss & Smollar, 1985; Grotevant 

& Cooper, 1986; Allen, Hauser, Bell, & O’ Connor, 1994; Kenny, 1994; Steinberg, 

2002). L’individuazione dell’adolescente, caratterizzata dal legame di reciprocità fra la 
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dimensione dell'autonomia e quella della connessione, implica al contempo la capaci-

tà di funzionare in modo indipendente e autodiretto e la facilità di stabilire relazioni 

intime pur mantenendo la propria autonomia. In questa prospettiva, per dirla con le 

parole di Bowlby (citato in Murphey, Silber, Coelho, Hamburg, & Greenberg 1963), 

l'obiettivo del percorso evolutivo è quello di acquisire uno stato di “connessione au-

tonoma” con i genitori: c’è qualcosa di intrinsecamente paradossale nel concetto di 

autonomia.  

Le sfide evolutive dell'età adolescenziale sono collocabili, come sostengono autori 

quali Bosma, Graafsma, Grotevant, e De Levita (1994), Bosma e Kunnen (2000, 

2001), Kunnen, Bosma, e van Geert (2001), nella sequenza di transizioni tra persona 

e contesto che copre l'intero ciclo di vita. Si tratta di un arco temporale particolar-

mente ricco di sfide tanto multiformi quanto fondamentali, dunque di per sé qualifi-

cato a rischio: la numerosità dei fattori in gioco e il loro essere fittamente intrecciati 

con le condizioni evolutive normative sono tutte condizioni di ricerca che stimolano 

ad una peculiare prudenza nella raccolta e interpretazione dei dati in ambito di assess-

ment clinico, come in altri ambiti della ricerca psicologica. Ne consegue la presa in ca-

rico da parte dei ricercatori di una visione teorica che ben si combini con rilevazioni 

empiriche calibrate e plurime: multidimensionali. 

Lo stesso discorso vale in particolare per il secondo processo di separazio-

ne/individuazione che, per la prima volta concettualizzato da Peter Blos, costituisce 

senza dubbio uno dei temi di ricerca più frequentati dalla psicologia dell’adolescenza 

e che, motivo principale di queste note introduttive, è il referente teorico indicato 

nella formulazione del costrutto di autonomia emotiva fatta da Steinberg e Silverberg 

(1986). Senza entrare nel merito di questo tema, al quale è dedicato il terzo capitolo 

della tesi, può essere opportuno richiamare alcuni punti salienti della teorizzazione 

blossiana e della sua collocazione nel contesto della Psicoanalisi.  

Per prima cosa occorre notare che in ambito psicoanalitico sicuramente esistono 

posizioni diversificate sull’oggetto di studio «adolescenza»: se da una parte, come in-

dica tra gli altri Jeammet (1980), per Freud è superfluo concepire la fase adolescenzia-

le come percorso dotato di peculiarità e problematiche specifiche, dall’altra, in segui-
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to alla pubblicazione de L’Io e i meccanismi di difesa di Anna Freud (1936, in particolare 

capp. 11 e 12)2, esistono anche filoni di ricerca volti all’individuazione delle peculiari-

tà del funzionamento psichico adolescenziale, come i più recenti lavori di Novelletto 

(cfr. 2009) sul processo di soggettivazione. 

Com’è noto la ricerca psicoanalitica sullo sviluppo dell’apparato psichico si con-

centrò nelle sue prime fasi soprattutto sull’infanzia. È soprattutto a partire dagli anni 

’50 che il periodo adolescenziale inizia ad essere considerato in modo specifico. Di 

qui numerose, e a volte contrastanti, teorie dello sviluppo adolescenziale, raggruppa-

bili a grandi linee in due visioni fondamentali, corrispondenti a due visioni dell’uomo. 

La prima considera l’adolescenza una fase certamente tormentata, ma complessiva-

mente creativa e positiva: una sorta di work in progress. È la tesi di Erik Erikson (1950, 

1951, 1963, 1968, 1982), di Heinz Kohut (1971, 1977) e di Donald Winnicott (1965). 

La seconda invece indica in modo più netto l’adolescenza come una fase pericolosa e 

drammatica della vita, che può oscillare tra un sicuro turmoil e un probabile break down 

comportando in ogni caso un prezzo elevato. È la tesi di Melanie Klein (1932, 1940), 

Margaret Mahler (1963), di Anna Freud (1936, 1951, 1958) e dei coniugi Laufer 

(1984)3. Queste due polarizzazioni concettuali mostrano anche sul versante della pe-

riodizzazione bibliografica che occorre astenersi dall’avallare la semplificazione se-

condo cui Peter Blos sarebbe il primo psicoanalista a occuparsi dei mutamenti pro-

priamente psichici dell’adolescente oltre che di quelli strettamente puberali. Un’idea 

di questo tipo deve essere scartata senza indugi.  

Attingendo ai lavori di Freud (1905), Pfister (1917), Jones (1922, 1948), Aichhorn 

(1925), Zulliger (1935), Anna Freud (1936, 1958), Deutsch (1944), Spiegel (1951), 

Root (1957), Greenacre (1958), Benedek (1959), Lampl De Groot (1960), Jacobson 

(1961) e Mahler, Pine, e Bergman (1975), Peter Blos ha concettualizzato 

                                                
2  Esiste un largo accordo nel considerare quella di Anna Freud la prima analisi sistematica 
dell’adolescenza, sebbene l’autrice consideri Bernfeld (cfr. 1923) il “vero esploratore della giovinezza” 
(A. Freud, 1958, p. 628).  
3 Nel contesto socioculturale attuale pare essere particolarmente preziosa la posizione freudiana: 
quando l’arco di tempo coperto dal periodo adolescenziale è ampio a tal punto, e in tale continua 
espansione (Maggiolini & Pietropolli Charmet, 2004), pare legittimo chiedersi se valga la pena o meno 
conferire al periodo adolescenziale uno statuto autonomo. 
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l’adolescenza come un periodo di seconda individuazione durante il quale vi è una 

quota di rinuncia sia all’oggetto materno che paterno (Blos, 1941, 1967, 1984, 1985, 

1987). Il riferimento più diretto di Blos (1962, 1979) – peraltro quello per cui è più 

spesso ricordato – è ai concetti di Margaret Mahler (1963, 1968) sullo sviluppo del 

rapporto madre-bambino concettualizzato nei termini di separazione-individuazione; 

ma non di minore importanza sono altri suoi contributi come L’adolescenza (Blos, 

1962) in cui espose la sua classificazione delle sottofasi evolutive (preadolescenza, 

prima adolescenza, adolescenza vera e propria, tarda adolescenza e post adolescenza) 

e la sua ricostruzione del processo di sviluppo dell’Io in adolescenza in cui metteva in 

risalto come aspetto fondamentale l’influsso dei fattori socioculturali. 

 Non meno rilevante che Blos, prima di trasferirsi negli Stati Uniti lavorò a Vienna 

con Anna Freud, August Aichhorn ed Erik Erikson, suo amico d’infanzia. 

Inoltre secondo Blos (ibidem) nell’adolescenza avviene la formazione del carattere 

in base all’esito di 4 sfide:  

I. Il secondo processo di separazione-individuazione (acquisizione di un sé stabile, 

perdita di forza del Super-io edipico; maggiore stabilità di autostima e minore dipen-

denza dalla realtà oggettuale). L’esito dipende dal primo processo di separazione-

individuazione. 

II.  La rielaborazione e controllo dei traumi infantili (in particolare rielaborazione 

dell’Edipo). 

III. La continuità dell’Io (sensazione di pienezza ed inviolabilità). 

IV. La formazione dell’identità sessuale.  

 

Ciò che è più preminente ai fini di questa esposizione è che Blos (1962, 1967, 

1979) abbia ampliato i concetti mahleriani, proponendo che la separazione-

individuazione possa essere un precursore dello sviluppo successivo e che un secon-

do processo di separazione-individuazione si manifesta nell’adolescenza: secondo 

Blos il compito principale dell’adolescente è di distaccarsi dagli oggetti internalizzati (i 

legami con i genitori) per amare oggetti esterni ed extrafamiliari. Anche in questo ca-

so è bene ribadire che diversi autori hanno parlato di ritiro dell’investimento dagli 



 21 

oggetti al Sé come di un fenomeno tipico dell’adolescenza (Bernfeld, 1923; Landauer, 

1935; A. Freud, 1936; Hartmann, 1950). È la situazione in cui l’Io assume come og-

getto il Sé.  

Se Freud, per la prima volta nel 1914, afferma che esiste “una contrapposizione 

tra la libido dell’Io e la libido oggettuale. Quanto più si impiega dell’una, tanto più si 

depaupera l’altra” (1914, p. 446), Blos rilancia che “lo spostamento libidico nella di-

rezione del Sé fa aumentare il narcisismo secondario, con conseguente indebolimento 

dell’esame di realtà. L’Io si sforza incessantemente di controbilanciare il ritiro della 

libido oggettuale reso necessario dal conflitto affettivo” (Blos, 1962, p. 239-240). 

Blos a più riprese (ad es. Blos, 1962, 1979) indica la formulazione di questo sposta-

mento di investimento nella tipica domanda dell’adolescente «Chi sono io?»4. Questa 

messa in discussione del proprio senso d’identità (e il relativo senso di spersonalizza-

zione riassunto nei riscontri «questo non sono io» e «non sento nulla») è una conse-

guenza del ritiro dell’investimento oggettuale. Blos a questo proposito è perentorio: 

“[la] rottura di questo legame oggettuale implica necessariamente, in modo più o me-

no grave, la frammentazione o la perdita del senso di identità” (Blos, 1962, p. 240). 

Gli esiti più infausti sono connessi all’abbondono di investimenti massivamente re-

sponsabili dell’autoregolazione e del senso di continuità personale.  

Blos adotta il termine «carattere», che mutua da Reich (1933), in modo piuttosto 

analogo a ciò che Erikson (1950) indica come «identità dell’Io»; l’analogia prosegue 

nel ritenere che questi aspetti della personalità si ristrutturino e si consolidino durante 

l’adolescenza, ma si ferma laddove Blos entra più nel merito degli aspetti dinamici 

della teoria delle pulsioni e invece Erikson sviluppa il suo concetto nell’economia del-

lo sviluppo psicosociale. Quando Blos, invece, usa la locuzione «secondo processo di 

individuazione», potremmo dire sinteticamente, si riferisce all’abbandono delle rap-

                                                
4 “L’esperienza soggettiva dell’adolescente – espressa nella perplessità «Chi sono io?» – contiene mol-
teplici perplessità. Riflette ciò che si può concettualizzare come perdita dell’Io e impoverimento 
dell’Io. La perdita dell’Io rimane attraverso tutta l’adolescenza una costante minaccia all’integrità psi-
cologica e dà origine a forme di comportamento che appaiono devianti, ma devono essere valutate 
come sforzo di mantenere in moto il processo adolescenziale con un frenetico anche se disadattivo 
interesse per la realtà” (Blos, 1979, pp. 114-115).  
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presentazioni intrapsichiche genitoriali interiorizzate durante l’infanzia e che faceva-

no parte delle strutture dell’identità infantile. 

Secondo Blos la regressione è un meccanismo di difesa comune nell’adolescente 

impegnato nello scioglimento dei legami con gli oggetti d’amore infantili: in linea con 

Freud ritiene che la formazione del carattere e i passaggi relativi specifici 

dell’adolescenza siano legati a dei nuclei complessuali remoti, in primis l’Edipo e che 

l’Io dell’adolescente debba essere relativamente saldo per superare la contropartita 

legata alla regressione. Le possibilità di successo dell’adolescente risultano, in ultima 

analisi, dalla capacità di allacciare relazioni affettive al di fuori della cerchia familiare: 

la formazione del carattere implica quote progressivamente più elevate di differenzia-

zione e di indipendenza dal contesto familiare. Le quattro sfide per la formazione del 

carattere vanno considerate, quindi, come le componenti di un unico processo e la 

loro integrazione segna la fine dell’età adolescenziale (Blos, 1979). 

Queste idee di Blos, sebbene stimolate dal pensiero di Margaret Mahler, se ne dif-

ferenziano in un punto centrale: il lavoro della Mahler (Mahler, Pine, & Bergman, 

1975) è centrato sullo sviluppo del bambino nei primi anni di vita, i lavori di Blos 

(1962, 1979) insistono sull’esistenza di un forte parallelismo tra quell’età e il processo 

con cui gli adolescenti devono affrontare i compiti della differenziazione del Sé: Blos 

applica le conquiste di Margaret Mahler al processo di ristrutturazione intrapsichica 

tipico del periodo adolescenziale. Invero, mentre il primo processo di separazione-

individuazione si completa alla fine del terzo anno di vita con il raggiungimento della 

costanza dell’oggetto, Blos propone di considerare l’adolescenza nel suo complesso 

come il secondo processo di separazione-individuazione. Il processo è detto secondo 

perché il primo, stando a Blos, ha avuto luogo verso la fine del terzo anno con 

l’acquisizione della coscienza di sé e della costanza dell’oggetto. 

 

Entrambi i periodi dell’individuazione hanno in comune un’accresciuta vulnerabilità 

dell’organizzazione della personalità. Entrambi i periodi condividono la necessità urgente di modifica-

zioni della struttura psichica in assonanza con la spinta in avanti della crescita. Ultimo dato, ma non 

meno importante, è che entrambi i periodi, se portati avanti male, sono seguiti da uno specifico svi-
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luppo deviante (psicopatologia) che rispecchia le rispettive carenze a livello di individuazione (Blos, 

1979, p. 38). 

 

Secondo Blos (1967, p. 168) “l’individuazione implica che la persona in via di svi-

luppo si assuma una maggiore responsabilità per ciò che fa e per ciò che è piuttosto 

che depositare questa responsabilità sulle spalle di coloro che lo hanno cresciuto”. In 

altri termini, il processo di individuazione, che ha inizio nell’infanzia e prosegue 

nell’adolescenza, si realizza grazie a una graduale e progressiva definizione di un sen-

so di sé sempre più competente, autonomo e meno dipendente dall’approvazione dei 

genitori. Oppure ancora, possiamo intendere il processo di individuazione in Blos 

(1979) come un concetto secondo il quale, al di là degli aspetti tipici delle fasi adole-

scenziali, è possibile individuare un elemento di ristrutturazione psichica e, se vo-

gliamo, di differenziazione, che permea di sé tutto l’arco dell’adolescenza; ad ogni 

buon conto: “[l]’individuazione dell’adolescente è il riflesso di quei cambiamenti 

strutturali che accompagnano il distacco emotivo dagli oggetti infantili interiorizzati” 

(p. 105). 

Si tratta quindi dell’acquisizione di caratteri sempre più distinti, tipici e indipen-

denti.  

Inoltre entrambi i periodi hanno in comune un aumento della vulnerabilità della 

personalità dovuto alla sua riorganizzazione; condividono l’incombenza dei cambia-

menti nella struttura psichica in concomitanza con i cambiamenti maturativi; in caso 

di esito negativo possono portare entrambi all’insorgenza di diverse psicopatologie 

rappresentate dal fallimento nei rispettivi processi d’individuazione (Blos, 1967). 

 

Propongo di considerare l’adolescenza nella sua totalità come il secondo processo di individuazione, in 

quanto il primo è stato completato verso la fine del terzo anno di vita con il raggiungimento della co-

scienza del sé e la costanza dell’oggetto. Entrambi i periodi di individuazione hanno in comune 

un’accresciuta vulnerabilità dell’organizzazione della personalità. Entrambi i periodi condividono la 

necessità urgente di modificazioni della struttura psichica in assonanza con la spinta in avanti della cre-

scita. Ultimo dato, ma non meno importante, è che entrambi i periodi, se sono portati avanti male, 

sono seguiti da uno specifico sviluppo deviante (psicopatologia) che rispecchia le rispettive carenze a 
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livello di individuazione. Ciò che nell’infanzia è una “nascita dalla membrana simbiotica per diventare 

un bambino individuato [Mahler, 1963], nell’adolescenza diventa un distacco dalle dipendenze familia-

ri, l’abbandono dei legami oggettuali infantili allo scopo di diventare un membro della società in senso 

lato o semplicemente del mondo adulto (Blos, 1979, p. 104). 

 

Blos paragona il processo di “nascita dalla membrana simbiotica”, descritto dalla 

Mahler, al processo adolescenziale di “distacco dalle dipendenze familiari”, ovvero 

alla rinuncia al sovrainvestimento delle rappresentazioni dei genitori interiorizzate 

nell’infanzia. La quota di distacco possibile all’adolescente da queste rappresentazioni 

– e il concomitante ritiro dell’investimento – può aprire la strada alla realizzazione di 

nuovi attaccamenti extrafamiliari: gli adolescenti hanno il compito di riattraversare la 

quantità e la qualità dei propri legami per non ricadere in meccanismi di sostituzione 

dell’oggetto che potrebbero lasciare inalterata la qualità del legame. Lo stato narcisi-

stico adolescenziale non costituisce soltanto un tentativo di procrastinare questa ride-

finizione di sé e degli altri significativi causato dalla riluttanza a rinunciare definitiva-

mente agli oggetti d’amore originari. 

Esso rappresenta anche uno stadio positivo in questo processo di “liberazione”.  

Mentre in precedenza il genitore era sopravvalutato, venerato e non visto nelle sue 

dimensioni realistiche, egli ora viene sottovalutato e si riduce alle proporzioni di un 

idolo caduto. Cosa non del tutto inerte, poiché la sopravvalutazione narcisistica di sé 

si manifesta nell’arroganza e nella ribellione dell’adolescente, nella sua sfida alle rego-

le, nello scherno verso l’autorità parentale e così via. Blos, infine, descrive una serie di 

risultati legati al buon esito del secondo processo di separazione-individuazione: 

l’acquisizione di un Sé solido e stabile e il sapere porre confini dell’oggetto ben defi-

niti; la perdita di forza e rigidità da parte del Super-io edipico; una maggiore stabilità 

dell’umore e dell’autostima, dovute alla minor dipendenza da fonti e sostegno esterni. 

Prima dell’adolescenza le esigenze del bambino nei confronti dell’oggetto genitoriale 

erano giustificate dalla necessità di utilizzare estensioni delle proprie strutture psichi-

che, non ancora sufficientemente sviluppate: “[il] carattere dell’Io [è] un sedimento 

degli investimenti oggettuali abbandonati, contenente in sé la storia di tali scelte 
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d’oggetto” (Freud, 1923, p. 492). Alla fine del secondo processo di separazione-

individuazione, emerge, attraverso un rinforzamento dell’Io, un senso di sé solido, 

diverso da quello dei genitori, libero dalle richieste eccessive del Super-io. Il processo 

d’individuazione può dirsi portato a buon fine quando l’adolescente comincia a 

prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio atteggiamento rinun-

ciando ad attribuirla alle figure di riferimento dell’infanzia (Blos, 1967). In genere è il 

gruppo dei pari a fornire il sostegno che viene a mancare all’adolescente di fronte alla 

perdita delle strutture psichiche infantili. In questa fase dello sviluppo, in cui senti-

menti di lutto accompagnano la perdita del Sé infantile e la rinuncia al legame con gli 

oggetti infantili, l’adolescente ricerca conforto tra i coetanei. 

Cosa non meno importante, secondo Blos, il funzionamento psichico auspicabile 

alla fine dell’adolescenza, implica la capacità di tollerare un certo grado di ansia e de-

pressione, sentimenti inevitabilmente presenti nella vita di ogni individuo.  

 

Una caratteristica dell’adolescenza che non può sfuggire alla nostra attenzione sta nello sforzo freneti-

co di mantenersi legati alla realtà, cioè di essere attivi, di andare e venire e di fare tante cose. Inoltre 

essa appare nel bisogno di esperienze di gruppo o in rapporti individuali che comportino un coinvol-

gimento ed una emotività vivida e intensa. Il frequente e spesso improvviso cambiamento di questi 

rapporti con l’uno o con l’altro sesso illumina il loro carattere non autentico. Ciò che viene ricercato 

non è il legame personale ma l’intensità dell’affetto e il turbamento emotivo che esso evoca. A questo 

«mondo» appartiene la necessità pressante di fare qualcosa «per eccitarsi» sfuggendo così alla solitudi-

ne affettiva, la monotonia e la noia. Questo quadro sarebbe incompleto se non ricordassi l’adolescente 

che cerca la solitudine e lo splendido isolamento, dove evoca nella sua mente stati affettivi di straordi-

naria intensità. Queste propensioni sono definite più precisamente come fame affettiva ed oggettuale. 

Ciò che hanno in comune tutti questi adolescenti è il bisogno di stati affettivi acuti ed intensi, siano 

essi segnati da esuberanza ed esaltazione o dolore e angoscia. Possiamo considerare questa condizione 

affettiva come fenomeno compensatorio che segue la scia della perdita di oggetti interiori e del con-

comitante impoverimento dell’Io (Blos, 1979, p. 114). 

 

Blos indica come esito del secondo processo di separazione-individuazione quel 

momento in cui l’Io è abbastanza autonomo da opporsi, insieme all’Ideale dell’Io, in 

maniera efficace al dominio del Super-io: con ciò si verifica un cambiamento graduale 
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nella natura delle relazioni, pubbliche e private, poiché selezionate con maggior niti-

dezza in relazione ai bisogni e ai desideri personali. Mentre il risultato fondamentale 

del bambino durante il primo processo di separazione-individuazione è, secondo 

Blos, imparare la distinzione tra sé e non sé – in altri termini: guadagnare un senso 

esistenziale –, il risultato principale del secondo processo di separazione-

individuazione è invece quello di acquisire un senso di identità – del «chi sono io?» 

(Blos, 1962). 

 

Durante la seconda individuazione ha luogo una ristrutturazione psichica che risulta nella formazione 

di un senso del sé adulto. Quanto l’individuo procede con successo o meno attraverso entrambi i pro-

cessi di separazione e individuazione si pensa determini se la “personalità adulta” sarà sana o psicopa-

tologica5 (Blos, 1979, p. 370-371).  

 

L’autonomia emotiva occupa quindi un posto centrale nella teoria psicoanalitica e 

neoanalitica dell’adolescenza. La prospettiva neoanalitica sull'autonomia emotiva de-

gli adolescenti (Blos, 1979), si distingue dalla concettualizzazione classica di Anna 

Freud perché pone minore enfasi sullo Sturm und Drang del distaccamento dell'adole-

scente o sulle ribellioni e si concentra, invece, sul più tranquillo e pacifico processo di 

individuazione. Blos (1962, 1979) ha affermato che uno dei risultati del processo di 

individuazione durante l'adolescenza è l’autonomia emozionale. Piuttosto che distac-

carsi dai loro genitori, gli adolescenti abbandonerebbero le visioni infantili e il senso 

di dipendenza nei loro confronti. Parte di questo processo è la deidealizzazione dei 

genitori o disinvestimento degli oggetti genitoriali. Da un lato, questo disinvestimen-

to dell'oggetto infantile si traduce in maturazione dell’Io (Blos, 1979), d'altra parte lo 

sviluppo dell'autonomia emozionale comporta perdita e di conseguenza angoscia 

(Hill & Holmbeck, 1986). 

 

                                                
5 In molti successivamente hanno ripreso le idee di Blos, cito per tutti Aaron Esman (1980) che am-
pliò la teoria del secondo processo di separazione-individuazione rintracciando in che modo sia simile 
con quello primario e più recentemente Calvin Colarusso (2000) che parla di terzo, quarto e quinto 
processo di separazione/individuazione. 
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Inoltre, sebbene oggi sembri essere preferita una definizione di adolescenza in 

termini di compiti di sviluppo piuttosto che tendere a delimitare questa fase della vita 

all'interno dell'intervallo temporale che c'è tra infanzia ed età adulta (Confalonieri & 

Grazzani Gavazzi, 2002; Lo Coco & Pace, 2009; Palmonari, 2011), anche la teoria 

della separazione-individuazione sta guadagnando crescente attenzione nelle ultime 

tre decadi6. Dopo che le idee sull’individuazione furono introdotte negli Stati Uniti da 

psicoanalisti tedeschi emigrati come i già citati Erik Erikson e Peter Blos, una secon-

da generazione di ricercatori americani portarono alla ribalta la questione durante gli 

anni Ottanta (ad es. Singer, 1984; Masterson, 1988).  

 

1.2 Le ricerche empiriche sul processo di separazione/individuazione 

Attualmente esistono filoni di ricerca che riecheggiano le ricerche contemporanee 

americane ma ne esplorano anche le possibili estensioni della teoria (McElhaney & 

Allen, 2001; Reis & Buhl, 2008). Centrali sembrano essere le idee di Grotevant e 

Cooper (1985, 1986) e Youniss e Smollar (1985) in relazione alle quali è possibile 

concepire lo sviluppo sociale degli adolescenti e dei giovani adulti comprendendo al-

cuni dei processi interattivi di base che possono essere descritti come un guadagno di 

autonomia e separazione e mantenimento della connessione. Youniss e Smollar 

(1985) hanno descritto la connessione degli adolescenti con i propri genitori come 

rispetto per i propri genitori, vicinanza, senso del dovere verso la famiglia e attacca-

mento verso i genitori. La separazione è caratterizzata da una relativa indipendenza 

dall’autorità genitoriale, dalla costruzione di un sé non più soggetto all’influenza geni-

toriale e da un cambiamento dall’autorità unilaterale alla collaborazione. Grotevant e 

                                                
6 Può essere interessante chiosare alcuni sviluppi di concetti affini a quello di individuazione: Ray-
mond Cahn (1991, 1998) propone il termine «soggettivazione» (concetto ampliato e diffuso in Italia da 
Arnaldo Novelletto [1999]), Paul Claude Racamier (1965) usa il termine «personation», Winnicott rifiuta 
esplicitamente l’uso di «individuazione» preferendole il concetto di «individualizzazione» e, come è no-
to, Erikson utilizza invece il concetto di processo di formazione dell’identità. In anni più recenti infine 
Fonagy e Target (2001) hanno introdotto il concetto di funzione riflessiva, intesa come capacità di tenere 
nella mente gli aspetti soggettivi e quelli oggettivi sia del soggetto sia dell’oggetto ed è alla base dei 
processi personali di mentalizzazione. Attraverso questo processo dialettico diventerebbe possibile 
fare esperienza di sé come soggetto e riflettere su se stesso come oggetto di conoscenza. 
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Cooper (1985), in particolare, hanno anche identificato alcuni comportamenti verbali 

che caratterizzano la connessione e la separazione. 

Entro il framework dell’individuazione, oggi, tuttavia, le definizioni e i termini so-

no usati in modo eterogeneo (Hill & Hombeck, 1986; Honess & Robinson, 1993; 

Masche & Walper, 2003). Per questo motivo al fine di stabilire un modello 

dell’individuazione per i giovani adulti e i loro genitori secondo Reis e Buhl (2008) 

devono essere considerati due ulteriori punti: 

I – Il processo di separazione/individuazione è diffusamente visto come una co-

costruzione dei figli e dei genitori (Youniss & Smollar, 1985). Tuttavia il punto di vi-

sta dei genitori è spesso trascurato sia dal punto di vista teorico che nelle ricerche. Il 

modello per essere sviluppato deve essere valido sia per i figli che per i genitori. 

II – Da un punto di vista teorico l’individualità e la connessione sono visti come 

aspetti differenti e perfino indipendenti o ortogonali della relazione (Benjamin, 1974; 

Grotevant & Cooper, 1985; Youniss & Smollar, 1985).  

Le ricerche empiriche, tuttavia, non hanno confermato pienamente questo secon-

do assunto. Al contrario i risultati di quasi tutti gli studi nel campo hanno mostrato 

una moderata correlazione positiva tra i due aspetti (Allen, Hauser, Bell, & O’ Con-

nor, 1994; Laursen, Wilder, Noack, & Williams, 2000). Tuttavia, non è facile decidere 

se queste correlazioni siano causate da problemi di misurazione o se le associazioni 

effettive delle variabili latenti possano essere ritenute responsabili.  

Il processo di separazione/individuazione dunque lascia ai ricercatori ancora di-

verse domande inevase. Separarsi è sinonimo di autonomizzarsi? Qual è il discrimi-

nante tra i percorsi evolutivi tipici e quelli atipici? Qual è la percezione del giovane 

nei confronti delle figure di riferimento dalle quali si sta separando? E non da ultimo: 

come variano tutte queste dimensioni tra prima, media e tarda adolescenza e con il 

genere?   
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Capitolo 2 
L’autonomia adolescenziale come costrutto multicomponenziale 

 

 

Una volontà a cui soltanto la semplice 

forma legislativa della massima può servi-

re di legge, è una volontà libera. 

                                                                Immanuel Kant, Critica della ragion pratica  

 

 

 

Abstract 

Il raggiungimento di un livello sufficiente di funzionamento autonomo è al centro dei compiti di svi-
luppo dell’adolescente. L’autonomia d’altro canto risulta essere un costrutto complesso e sfaccettato 
perché composto da molteplici aspetti non sempre correlati o sincronici tra loro. In letteratura sono 
presenti diverse ripartizioni tra differenti aspetti dell’autonomia adolescenziale. In sintesi, l'autonomia 
è chiaramente un aspetto importante del funzionamento adolescenziale, ma il processo di diventare un 
individuo autonomo continua anche nell'età adulta. La letteratura suggerisce che ci sono diversi tipi di 
autonomia che sono rilevanti per lo studio durante il periodo adolescenziale (Douvan & Adelson, 
1966; Greenberger, 1984; Steinberg & Silverberg, 1986): l'autonomia di comportamento, (essere in 
grado di agire in modo indipendente senza sostegno), l'autonomia cognitiva (un senso di separatezza e 
di unicità individuale) e l'autonomia emotiva (un allontanamento dalla dipendenza emotiva dai genito-
ri). Lo sviluppo dell'autonomia può avvenire in modo non simultaneo tra i diversi domini. 
 

 

 

2.1 L’autonomia in adolescenza: alcune definizioni 

Lo sviluppo di un sufficiente grado di autonomia personale costituisce uno dei com-

piti evolutivi più importanti dell’adolescenza che se superato permette al giovane di 

diventare un adulto competente e responsabile (Ingoglia, 2010). L’autonomia costi-

tuisce infatti una delle questioni più rilevanti con cui da sempre si confrontano la pe-

dagogia, l’educazione e più recentemente la psicologia. Secondo Perini (1997, p. 259) 

“l’educazione ha la finalità di rendere il soggetto autonomo” e prosegue 
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[autonomo] significa tout court «indipendente», ma una interpretazione filosofica amplia e nobilita il 

termine in «spiritualmente libero», autore del proprio pensiero, guidato da una scala di valori realizzati 

attraverso esperienza, riflessione, processi logici, norme etiche. 

Come il linguaggio evolve dalla lallazione e raggiunge la complessità del comportamento verbale, 

sintesi di interazioni produttive, di considerazioni corrette, di formulazioni logiche, così l’educazione 

procede dalle prime indicazioni che l’ambiente fornisce, dai primi tentativi di scelta coerente, dalle ca-

tegorie conoscitive ed etiche che vengono via via acquisite. 

 

Il termine autonomia deriva direttamente dal greco *1')#"µ"# (che si governa con 

le proprie leggi, indipendente, libero) composto da *1')#- (da sé, spontaneamente) e 

#)µ"2 (norma, diritto, legge) che a sua volta deriva dal verbo #3v", (governare). Au-

tonomia è da distinguersi sia da autarchia (* '*4/5*) perché non è autosufficienza, 

indipendenza assoluta, potere assoluto, che da anarchia ( #- 4/6), poiché non im-

plica una mancanza di autorità, ma solo di norme che i soggetti si scelgono da sé. 

Nella lingua italiana essere autonomo significa, quindi, avere la capacità e la facoltà di 

amministrarsi da sé, essere liberi e in grado di intendere e di volere; il termine riman-

da anche alla possibilità di esercitare la propria libertà di scelta e di autorealizzazione.  

Libertà e autonomia sono due concetti particolarmente attigui: all’autonomia si 

oppone l’eteronomia dell’arbitrio. 

La stessa definizione etimologica di autonomia, tuttavia, costringe a una riflessio-

ne serrata: darsi delle leggi da soli implica una determinazione indefinita del soggetto 

autonomo: all’interno dello stesso individuo sembra essere necessario distinguere tra 

un’entità che detta legge e un’altra entità alla quale sono indirizzate, tra un’entità libe-

ra e un’entità che controlla tale libertà; tra osservatore e osservato. L’etimo non è 

pertanto sufficiente a dipanare l’aporia in questione, poiché ci rimanda alla necessità 

di considerare il problema dell’autonomia da e per chi o cosa. 

L’autonomia, ad esempio, può essere definita seguendo Crittenden (1990) come la 

capacità dell’essere umano di comportarsi in maniera responsabile e di decidere ri-

guardo alla propria vita; diventare autonomo, quindi, è un’evoluzione che comporta, 

da parte dell’individuo, lo sviluppo di abilità previsionali e di ipotesi progettuali pro-

prie (Cicognani & Zani, 2003).  
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In particolare durante l’adolescenza lo sviluppo dell’autonomia assume una rile-

vanza centrale a causa dei profondi cambiamenti biologici, cognitivi e relazionali che 

si susseguono in questo periodo evolutivo. 

 

2.2 L’autonomia dai genitori 

Nella letteratura psicologica l’autonomia dell’adolescente è stata definita e operazio-

nalizzata in molti modi (Hill & Steinberg, 1976; Hill & Holmbeck, 1986). Lo studio 

dell’autonomia in adolescenza, rifacendosi a degli assunti psicoanalitici, parte dal pre-

supposto che l’autonomia possa essere considerata alla stregua della separazione dai 

genitori. Questa visione enfatizza molto la distanza interpersonale tra l’adolescente e i 

suoi genitori a livello della percezione dell’adolescente: una nuova spinta pulsionale 

verso la separazione e l’indipendenza emerge in seguito allo sviluppo puberale 

(Freud, 1905).  

Come esposto in precedenza, nei lavori classici di Anna Freud (1958) e di Blos 

(1962) gli adolescenti incrementano la distanza dai genitori, anche nelle forme più 

estreme, e ciò viene interpretato come distacco (detachment), o disimpegno, dalle rap-

presentazioni infantili dei genitori. Quindi l’autonomia, o separazione, è vista come 

polo opposto alla connessione e all’implicazione relazionale con i genitori. Queste 

prime teorizzazioni psicoanalitiche sono state in parte modificate nelle teorizzazioni 

successive, ad esempio da Blos ne L’adolescenza come fase di transizione (1979). La cosid-

detta visione “neoanalitica” non enfatizza più lo Sturm und Drang dell’adolescenza – 

nozione introdotta in psicologia da Stanley Hall (1904) negli Stati Uniti nella forma 

inglese storm and stress –, e pone invece maggior attenzione sugli aspetti pacifici e fisio-

logici della separazione durante l’adolescenza.  

Blos (1979) sostiene che uno dei risultati del secondo processo di separazio-

ne/individuazione durante l’adolescenza sia l’autonomizzazione emotiva: piuttosto 

che al distacco dai propri genitori, gli adolescenti rinuncerebbero alle rappresentazio-

ni infantili dei propri genitori e alla dipendenza da essi; parte del processo consiste 

nella deidealizzazione dei genitori o disimpegno dagli oggetti di investimento infanti-

li. Da una parte il disinvestimento degli oggetti infantili rende possibile la maturazio-
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ne dell’Io (Blos, 1979), dall’altra, lo sviluppo dell’autonomia emotiva implica il senso 

della perdita e quindi sofferenza (Hill & Holmbeck, 1986). Tuttavia, sebbene la ma-

trice teorica originaria comune degli studi sull’autonomia in adolescenza sia quella 

psicoanalitica, le posizioni teoriche attuali in questo campo non possono più dirsi 

psicoanalitiche. 

La principale critica alla teoria psicoanalitica dell’adolescenza consiste nel ritenere 

che la visione psicoanalitica sottostimi il peso degli aspetti di connessione all’interno 

del sistema familiare sullo sviluppo dell’adolescente. 

 

Da una prospettiva psicoanalitica [Blos, 1962; Freud, 1958], concentrata sull’individuo e sulle sue tra-

sformazioni intrapsichiche, si è passati ad approcci più sistemico-relazionali [Baumrind, 1991; Feld-

man & Gehring, 1988; Hauser, Powers, & Noam, 1991; Malagoli Togliatti, 1996; Malagoli Togliatti & 

Lubrano Lavadera, 2002; Scabini, 1995], focalizzati sull’intero sistema familiare; in quest’ottica, lo svi-

luppo dell’individuo diviene possibile soltanto all’interno di relazioni reciproche che influenzano in 

tutte le direzioni il processo di crescita e di maturazione (Lo Coco & Pace, 2009, p. 43). 

 

2.3 I diversi aspetti dell’autonomia adolescenziale 

Progressivamente si sono differenziati diversi rami di ricerca sull’autonomia adole-

scenziale: alcuni autori considerano preminente per lo sviluppo dell’autonomia adole-

scenziale la resistenza all’influenza del gruppo dei pari (Brittain, 1963; Douvan & 

Adelson, 1966; Deveroux, 1970; Berndt, 1979; Fletcher, Darling, Steinberg, & Dorn-

busch, 1995; Santor, Messervey, & Kusumakar, 2000; Bámaca & Umaña-Taylor, 

2006); altri (Elder, 1963; Douvan & Adelson, 1966; Kandel & Lesser, 1972) pongono 

l’accento sull’indipendenza percepita dai giovani nei confronti del controllo genitoria-

le e sulla capacità di prendere decisioni nella famiglia; altri ancora (Adelson, 1972; 

Kohlberg & Gilligan, 1972; Lewis, 1981) si sono soffermati maggiormente 

sull’acquisizione di principi e valori personali; Greenberger (1984) preferisce riferirsi 

alla capacità di autogovernarsi; secondo Lutte (1987) gli adolescenti avvertono il bi-

sogno di essere autonomi per quanto riguarda la propria autostima e la sicurezza per-

sonale, o ancora, più recentemente si preferisce parlare di agency o capacità di agire 

(Ryan, 1993; Kagitçibasi, 1996, 2000; Beyers & Goossens, 1999; Noom, 1999; Ryan 
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& Deci, 2000b; Noom, Dekovi!, & Meeus, 2001; Kirsh & Kuiper, 2002; Pinquart & 

Silbereisen, 2002).  

Altri concetti connessi allo sviluppo dell’autonomia sono l’autodeterminazione, 

l’empowerment, la concezione di sé, il locus of control, la libertà personale, il detachment, la 

separazione, l’emancipazione, l’autoregolazione, l’indipendenza e la realizzazione per-

sonale (Litovsky & Dusek, 1985; Strecher, DeVellis, Becker, & Rosenstock, 1986; 

Baumrind, 1987; Amato, 1988; Chassin, Presson, & Sherman, 1989). 

Più recentemente Steinberg (2005) ribadisce che l’autonomia è uno degli aspetti 

più salienti dello sviluppo in adolescenza, in quanto assume un significato qualitati-

vamente diverso rispetto al passato: il raggiungimento dell’autonomia è considerato 

un prerequisito per il raggiungimento dell’adultità in quanto gli adolescenti devono 

realizzare un senso di sé che porta a considerarsi come individui distinti e indipen-

denti dai genitori (Cicognani & Zani, 2003). Oltre a ciò viene sottolineato – in oppo-

sizione alla prospettiva psicoanalitica – che lo sviluppo dell’autonomia non costitui-

sca una discontinuità evolutiva (Ryan, Deci, & Grolnick, 1995) e che possa anche 

non comportare conflitti familiari (Malagoli Togliatti & Ardone, 1993). 

È vero anche, tuttavia, che esiste ancora poco accordo relativamente alla concet-

tualizzazione dell’autonomia proprio in adolescenza (Steinberg & Silverberg, 1986; 

Ryan & Lynch, 1989; Allen, Hauser, Bell, & O’ Connor, 1994; Noom, Dekovi!, & 

Meeus, 2001). Nonostante l’accesa discussione in questo campo, numerosi autori 

concordano sul fatto che lo studio del processo di acquisizione dell’autonomia debba 

necessariamente essere di tipo multicomponenziale, in quanto il costrutto stesso 

dell’autonomia include aspetti di diversa natura (Hoffman, 1984; Steinberg & Silver-

berg, 1986; Beyers & Goossens, 1999; Noom, 1999; Geuzaine, Derby, & Liesens, 

2000; Spear & Kulbok, 2004). Un quadro di riferimento unidimensionale non si adat-

terebbe allo studio di un costrutto tanto complesso (Geuzaine, Debry, & Liesens, 

2000).  

Esistono a questo proposito diversi modi di distinguere tra diverse autonomie. 
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Molti autori aderiscono alla distinzione classica tra autonomia comportamentale, 

emotiva e valoriale (Steinberg, 2005). Stando a questa suddivisione, l’autonomia 

comportamentale si esprime come una manifesta indipendenza nel funzionamento 

personale, cosa che include la regolazione comportamentale e i processi decisionali. 

L’autonomia emotiva, invece, poggia sulla visione adolescenziale di Blos (supra, primo 

capitolo). Parlando di autonomia emotiva, quindi, ci si riferisce al fatto che la deidea-

lizzazione delle figure genitoriali porta ad una concezione più matura dei genitori 

come individui che hanno anche una propria vita di per sé, al di là del proprio ruolo 

di genitori. Come risultato di questi progressi nella rappresentazione, gli adolescenti 

non si sentono più in balia di moti irrefrenabili, spesso ambivalenti, nei confronti dei 

genitori, come avveniva tendenzialmente in precedenza. L’autonomia valoriale, infi-

ne, si riferisce allo sviluppo di un proprio sistema di valori; implica la capacità di resi-

stere alle influenze esterne e fare affidamento ai propri principi. L’acquisizione di un 

sistema valoriale personale è strettamente associata a stati di identità più maturi e a 

livelli più alti di autostima (Hart & Fegley, 1995).  

Altri autori (Noom, Dekovi!, & Meeus, 2001) parlano, oltre che di autonomia 

emotiva, di autonomia attitudinale e di autonomia funzionale: i tre aspetti sono corre-

lati e possono descrivere meglio la complessità del concetto di autonomia. 

L’autonomia attitudinale è definita come capacità di vagliare tra numerose opzioni, 

prendere decisioni e definire obiettivi, un concetto strettamente connesso con il con-

cetto di autoefficacia di Bandura (1977), l’indipendenza attitudinale (Hoffman, 1984), 

l’assegnazione di obiettivi (Markus & Wurf, 1987), il sapere riflettere su preferenze, 

ambizioni e desideri (Dworkin, 1988), la capacità di prendere decisioni (Frank, Avery, 

& Laman, 1988), obiettivi personali (Allen, Hauser, Bell, & O’ Connor, 1994). 

L’autonomia funzionale si riferisce ai diversi modi per raggiungere i propri obiettivi. 

Questa abilità comprende processi di regolazione come la percezione di competenza 

e la percezione di controllo: la percezione di competenza riguarda la disponibilità di 

strategie differenti per raggiungere gli obiettivi; la percezione di controllo si riferisce 

alla capacità di scegliere una strategia adeguata. Il concetto trova quindi delle connes-

sioni con l’indipendenza funzionale (Hoffman, 1984), la pianificazione cognitiva per 
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l’azione (Markus & Wurf, 1987), l’indipendenza (Frank, Avery, & Laman, 1988) e il 

controllo personale (Flammer, 1991). 

Esiste poi un’ulteriore distinzione di grande rilievo, che considera l’autonomia un 

costrutto composto da tre livelli strettamente interrelati: quello cognitivo, quello 

comportamentale e quello emotivo (Steinberg & Silverberg, 1986; Feldman & Rosen-

thal, 1991; Sessa & Steinberg, 1991; Collins, Gleason, & Sesma, 1997; Zimmer-

Gembeck & Collins, 2003). Le ultime due hanno un significato simile alla precedente 

suddivisione di Steinberg (2005), l’autonomia cognitiva coinvolge un senso di con-

trollo soggettivo sulla propria vita ed è caratterizzata da una capacità di giudizio e di 

scelta secondo valori personali piuttosto che aspettative altrui (Collins, Gleason, & 

Sesma, 1997). 

Prendiamo in esame i tre aspetti più nel dettaglio. 

Il livello cognitivo si riferisce a un senso di self-reliance e di competenza personale 

attraverso i quali gli adolescenti sentono di avere il controllo sulla propria vita e 

comprende diverse aree (Charmaz, 2003). Per esempio pensare da sé comporta una 

capacità di giudizio e di compiere deduzioni logiche (Zimmerman, 2000; Miller & 

Byrnes, 2001), di esprimere la propria opinione (Reed & Spicer, 2003), di prendere 

decisioni e di trovare delle alternative (Galotti, 2002), di comparare e far frutto di di-

verse valutazioni (Bednar & Fisher, 2003; Finken, 2005), di autovalutazione e di ri-

flessività (Demetrious, 2003; Dunning, Heath, & Suls, 2004; Peetsma, Hascher, & 

Van Der Veen, 2005). Secondo De Wit e Van der Veer (1991) l’autonomia cognitiva 

descriverebbe la rappresentazione di se stessi come unici e differenti dai genitori e 

questo aspetto dello sviluppo di un sé autonomo si esplicherebbe nella percezione 

quotidiana, da parte dell’adolescente, di possedere un pensiero indipendente da quel-

lo portato dalla propria ideologia famigliare.  

Questa dimensione fa perciò riferimento alla fiducia in sé e nelle proprie capacità 

e consente all’adolescente di avere la sensazione di poter controllare la propria vita. 

Sessa e Steinberg (1991, p. 42, trad. mia) la definiscono “un senso di self-reliance, la cre-

denza di avere il controllo sulla propria vita e sentimenti soggettivi di essere capace di 

prendere decisioni senza un’eccessiva conferma sociale”. Incoraggiare l’autonomia 
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cognitiva e le abilità di autovalutazione in adolescenza può aiutarli per prepararsi a 

prendere le decisioni tipiche dell’età adulta (Jacobs & Klaczynski, 2002). 

Il livello comportamentale indica la capacità dell’adolescente di prendere decisioni, 

di agire autonomamente e di gestire i propri affari personali senza l’aiuto dei genitori. 

Il giovane, pur mantenendo la capacità di ascoltare gli altri, svilupperebbe l’abilità di 

affrontare da solo le principali nuove istanze provenienti dal mondo sociale. 

L’autoregolazione e il controllo consentono di modulare il comportamento e di svi-

luppare strategie per raggiungere i propri scopi tenendo in considerazione più punti 

di vista contemporaneamente e di valutare le conseguenze delle proprie scelte. 

Un’area di studio feconda riguarda la connessione tra gli stili di vita degli adole-

scenti, i comportamenti correlati a una buona salute e l’autonomia comportamentale 

(Kulbok, Earls, & Montgomery, 1988; Spear & Kulbok, 2001). Un ulteriore filone di 

ricerche sta mettendo a punto un concetto applicativo per la psicologia del lavoro 

molto prossimo a quello di autonomia comportamentale, la self-leadership (Manz, 1983, 

1986; Prussia, Anderson, & Manz, 1998; Manz & Sims, 2001; Manz & Neck, 2004; 

D’Intino, Goldsby, Houghton, & Neck, 2007) come estensione della teoria del self-

management di Manz (1990; Manz e Sims, 1980, 1986, 1987, 1989, 1994). 

I principali filoni di ricerca sull’autonomia comportamentale hanno definito tale 

costrutto come self-reliance (Greenberger, 1984), indipendenza funzionale (Hoffman, 

1984), autonomia decisionale (Hill & Holmbeck, 1986), autoregolazione (Markus & 

Wurf, 1987), competenza (Deci & Ryan, 1987), autocontrollo (Flammer, 1991), anti-

conformismo (Ryan, 1993) e autonomia riflessiva (Koestner & Losier, 1996).  

Recentemente è stato rilevato che elevati livelli di autonomia comportamentale 

dell’adolescente possono essere utili per ridurre la cefalea correlata a disabilità (Pa-

lermo, Putnam, Armstrong, & Daily, 2007).  

Per quanto riguarda gli aspetti di quantificazione, è possibile misurare questo co-

strutto con il Perspective on Adolescent Decision-making Questionnaire (PADM – Bosma et 

al., 1996), uno strumento che si sviluppa su 21 temi che comunemente comportano 

conflitti tra adolescenti e genitori (per esempio aiutare in casa, l’uso della lingua, quali 

vestiti indossare). 
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Il livello emotivo, infine, si riferisce alla capacità dell’adolescente di porsi ad una 

certa distanza emotiva dai genitori e di stabilire con essi una relazione di tipo simme-

trico (Hoffman, 1984; Steinberg & Silverberg, 1986; Frank, Avery, & Laman, 1988; 

Allen & Hauser, 1996; Noom, Dekovi!, & Meeus, 2001). Questo elemento è caratte-

rizzato da due differenti aspetti: l’indipendenza emotiva si riferisce alla libertà da un 

eccessivo bisogno di sostegno emotivo dai genitori; l’indipendenza conflittuale è ca-

ratterizzata dall’assenza di sensi di colpa e di diffidenza e collera verso le figure pa-

rentali. La realizzazione dell’autonomia emotiva ha a che fare, in quest’ottica, con la 

percezione dell’indipendenza attraverso l’autoregolazione e l’individualità (Lo Coco 

& Pace, 2009). 

 

2.4 Le ricerche sull’autonomia 

Sebbene varie ricerche abbiano avuto importanti risultati nel differenziare i vari 

aspetti dell’autonomia, il concetto stesso di autonomia resta piuttosto elusivo (Silver-

berg & Gondoli, 1996); tuttavia, ancorché i tre aspetti dell’autonomia siano stretta-

mente relati, l’autonomia emotiva è l’aspetto che ha suscitato maggiore interesse 

(Beckert, 2005).  

Soltanto mettendo a fuoco da che cosa muove l’autonomia e a chi è diretta pos-

siamo valutarne la qualità, poiché di per sé, l’autonomia non ha un contenuto preciso, 

non è intrinsecamente positiva o negativa: può realizzare un progresso nello sviluppo 

ma anche una degenerazione involutiva. Lo sviluppo dell’autonomia in adolescenza è 

un processo multiforme, caratterizzato da forti contraddizioni e ambivalenze, nonché 

accelerazioni e movimenti regressivi (Zani & Pombeni, 1997). Inoltre è possibile che 

si instaurino dei veri e propri atteggiamenti di “sabotaggio” da parte dei genitori che 

possono compromettere lo sviluppo dell’autonomia del figlio adolescente (Follesa, 

1984) oppure comportamenti oscillanti tra orgoglio e preoccupazione per l’aumento 

di autonomia del figlio (Zani, 1997). 

 Gli esiti o le conseguenze dell’essere autonomi sono noti in letteratura per essere 

principalmente positivi, come ad esempio, la soddisfazione personale, la libertà, la 

maggiore produttività, una concezione di sé positiva e una capacità di prendere deci-
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sioni (Litovsky & Dusek, 1985; Strecher, De Vellis, Becker, & Rosenstock, 1986; 

Dickey & Deatrick, 2000). Dall’altro lato è stato rilevato che l’autonomia possa avere 

un forte impatto negativo sul comportamento se non è bilanciata con il bisogno uni-

versale di mantenere un senso di attaccamento con la famiglia e la società (Angyal, 

1965; Chassin, Presson, & Sherman, 1989; Crittenden, 1990). Conquistare la capacità 

di prendere decisioni misurate e di regolare se stessi tenendo conto dei bisogni indi-

viduali, familiari e sociali è l’esito di un pieno sviluppo dell’autonomia (Spear & Kul-

bok, 2004) e soppesare i vantaggi e gli svantaggi che comporta una scelta è un’abilità 

che si affina nel corso della vita (Halpner-Felsher & Cauffman, 2001); tuttavia 

l’assunzione di responsabilità, la capacità di darsi regole e di modulare il rapporto con 

i propri genitori in modo più autonomo si associa anche ad ansia prestazionale e a 

sentimenti di solitudine e di depressione (Ryan & Lynch, 1989; Lamborn & Stein-

berg, 1993; Lo Coco, Pace, & Zappulla, 2000). 

Alcuni autori (Greenberger & Sorenson, 1974; Enright, Lapsley, Drivas, & Fehr, 

1980) hanno rilevato un incremento correlato all’età per quanto riguarda in generale 

l’autonomia personale e Frank, Avery, & Laman (1988) hanno riscontrato un incre-

mento correlato all’età nello sviluppo di capacità decisionali, un risultato confermato 

sia da ricerche con un campione rappresentativo (Cicognani, Zani, Xerri, Jackson, 

Bosma, Zijsling et al., 1996) che da ricerche di tipo longitudinale (Zani, Bosma, Zij-

sling, & Honess, 2001) 

L’ambiente familiare è il fattore citato più frequentemente per avere l’impatto 

maggiore sullo sviluppo dell’autonomia (Hill & Holmbeck, 1986; Silverberg & Stein-

berg, 1987; Murtaugh & Zetlin, 1990) e soprattutto nella letteratura che enfatizza 

l’importanza di un ambiente familiare caloroso e sostenente (Kandel & Lesser, 1972; 

Youniss, 1980; Behrends & Blatt, 1985; Grotevant & Cooper, 1985, 1986, 1998; Bre-

therton, 1987; Pardeck & Pardeck, 1990; Steinberg, 1990, 2001; Lamborn & Stein-

berg, 1993; Allen, Hauser, O’ Connor, 1994; Turner, Irwin, Tschann, & Millstein, 

1993; Barber & Olsen, 1997; Lo Coco, Ingoglia, Zappulla, & Pace, 2001). Secondo 

Gecas e Schwalbe (1986) l’autostima e il controllo parentale sono fortemente con-

nessi con lo sviluppo di autonomia e di abilità nei processi decisionali in adolescenza; 
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se però il controllo diventa eccessivo può scatenare numerosi esiti di sviluppo negati-

vi (Barber, 1996, 1997; Stewart et al., 1999; Stewart et al., 2000). 

Di particolare interesse sono alcuni aspetti del funzionamento familiare connessi 

allo sviluppo dell’autonomia tra cui la connessione con i genitori (Grotevant & Coo-

per, 1988), il sostegno fornito dai genitori (Farrell & Barnes, 1993), il grado di con-

trollo (Malagoli Togliatti & Ardone, 1993; Barber, 1996), la qualità della relazione 

(Scabini, 1995; Zani & Pombeni, 1997), il conflitto (Collins, Hennighausen, Schmit & 

Sroufe, 1997), il grado di autonomia concesso dai genitori (Lo Coco, Pace & Zappul-

la, 2000) e l’empatia (Marta et al., 2004). Data la rilevanza delle variabili connesse al 

sistema familiare, diversi autori sostengono che il compito di sviluppo principale 

dell’adolescenza possa essere anche riformulato nei termini del raggiungimento di un 

equilibrio tra autonomia e connessione (Josselson, 1980; Allison & Sabatelli, 1988; 

Sessa & Steinberg, 1991; Allen, Hauser, Bell, & O’ Connor, 1994; Ryan, Deci, & 

Grolnick, 1995; Kagitçibasi, 1996; Allen & Land, 1999; Ingoglia & Allen, 2010) in-

tendendo per connessione un certo grado di mutualità, fiducia e di sana dipendenza 

(Beyers, Goossens, Vansant, & Moors, 2003) o una regolazione della coesione e delle 

distanze interpersonali all’interno del sistema familiare (Hill & Holmbeck, 1986; 

Berman & Sperling, 1991; Lopez, Watkins, Manus, & Hunton-Shoup, 1992; Collins 

& Repinski, 1994; Collins, 1997; Cigoli, Marta, & Regalia, 1998; Malagoli Togliatti, 

1998; Palmonari, 2011). 

Erford (1995) ritiene che l’autoefficacia, insieme a un appoggio da parte dei geni-

tori all’autonomia del figlio, promuova l’indipendenza nei processi decisionali e i 

comportamenti di problem-solving tra gli studenti del college. Sulla stessa linea è stato 

rilevato che un adeguato controllo comportamentale esercitato dai genitori è associa-

to all’assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie scelte (Cattelino & Bo-

nino, 1998; Cattelino, Calandri, & Bonino, 2001; Calandri, Borca, Begotti, & Catteli-

no, 2004; Marta et al., 2004), anche se esistono delle interessanti differenze di genere 

rispetto alla percezione che gli adolescenti hanno relativamente al controllo parentale 

e al proprio senso di autonomia: le ragazze sentono di essere soggette a un controllo 

maggiore (Jacobson & Crockett, 2000; Calandri, Borca, Begotti, & Cattelino, 2004). 
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Di grande rilevanza è anche l’influenza del gruppo dei pari, che è ritenuta da 

Steinberg (2005) il fattore più incisivo sul comportamento degli adolescenti. Il grup-

po dei pari frequentemente tende a rinforzare comportamenti legati ad atteggiamenti 

e opinioni propri del gruppo e a rifiutare ciò che è sentito come estraneo e minaccio-

so (Eder, Evans, & Parker, 1995), soprattutto quando sono presenti delle relazioni 

amicali nel gruppo (Paxton, Schultz, Wertheim, & Muir, 1999) ed è particolarmente 

pericolosa quando sono presenti comportamenti a rischio (Dishion, Spracklen, An-

drews, & Patterson, 1996). 

 

Lo sviluppo dell’autonomia è quindi un processo lungo, tortuoso, carico di forti 

ambivalenze, che coinvolge una grande varietà di interazioni ed esperienze; per que-

sto esiste un largo accordo nel considerare lo sviluppo dell’autonomia durante 

l’adolescenza come un processo complesso influenzato da molteplici variabili interne 

ed esterne e che può dar luogo a comportamenti contraddittori, con oscillazioni in 

avanti o di tipo regressivo. 

Le variabili interne più rilevanti sono l’autostima, il rapporto con l’autorità, il desi-

derio di indipendenza, la disponibilità a prendere decisioni e il locus of control (Litovsky 

& Dusek, 1985; Amato, 1988; Steinberg, 1988; Mann, Harmoni, & Power, 1989). Le 

variabili estrinseche più rilevanti sembrano essere la struttura familiare, la comunica-

zione familiare, l’assenza o la presenza di controllo o di autorità e l’ambiente psicoso-

ciale ed emotivo all’interno della famiglia o comunque all’interno del contesto istitu-

zionale: lo sviluppo dell’autonomia migliora se l’individuo percepisce l’ambiente 

esterno come sostenente e accogliente (Erikson, 1968; Baumrind, 1987; Pardeck & 

Pardeck, 1990); al contrario se la percezione dell’ambiente esterno è negativa, lo svi-

luppo dell’autonomia è intralciato, cosa che potrebbe comportare svantaggi nei pro-

cessi decisionali (Eccles et al., 1991). 

Sebbene ci sia stato un costante riconoscimento dell’importanza del bisogno 

dell’adolescente di una continua connessione con i propri genitori (Silverberg & 

Gondoli, 1996), vi è un grande accordo nel considerare la centralità dello sviluppo 

dell’autonomia e la ristrutturazione dei rapporti tra genitori e figlio come contrasse-
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gno dell’adolescenza (Steinberg, 1990). L’autonomia sembra essere un bisogno psico-

logico di base, la cui assenza comporta svariati svantaggi, da una scarsa regolazione 

emotiva alle psicopatologie più gravi (Ryan, Deci, & Grolnick, 1995) 
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Capitolo 3 

L’autonomia emotiva: lo stato dell’arte 
 
 

Ciò che hai ereditato dai pa-
dri riconquistalo, se vuoi 
possederlo davvero. 

 
                                     Johann Wolfgang Goethe, 

Faust 
 

 

Abstract  

L’autonomia emotiva adolescenziale è un oggetto di studio molto ampio e molto complesso, o più 

precisamente un costrutto multicomponenziale, che costituisce un punto nodale di interesse tra i ricer-

catori e che ha stimolato un dibattito di grande portata nella letteratura internazionale attuale. Tra le 

prime ricerche sull’autonomia emotiva è possibile annoverare gli stessi lavori di autori di orientamento 

psicoanalitico, come Peter Blos (1979) e Anna Freud (1958), già presentati in questo lavoro. In questa 

visione originaria l’autonomia emotiva è assimilabile alla separazione dai genitori; viene attribuito per-

tanto grande rilievo alla distanza interpersonale tra genitori e adolescente (Bloom, 1980; Muuss, 1982; 

Hoffman, 1984) e questo passaggio costituisce una discontinuità evolutiva: stando a ciò l’autonomia, o 

separazione, è vista come polo opposto della connessione e del senso di attaccamento ai genitori. 

Questa prospettiva è stata tuttavia criticata aspramente da altri autori (in particolare Ryan & Lynch, 

1989) che considerano la connessione e la relazione con i genitori come fattori più importanti per lo 

sviluppo adolescenziale che la separazione. Sebbene la realizzazione e la scansione temporale del di-

stacco (detachment) siano tuttora oggetto di discussione in letteratura7, numerosi autori concordano nel 

ritenere cruciale il costrutto dell’autonomia emotiva (Beyers, Goossens, Van Calster, & Duriez, 2005). 

Nel capitolo sono presentati i passaggi più rilevanti della letteratura sul tema.  

 

 

3.1 Le fasi della ricerca 

La letteratura scientifica sull’autonomia emotiva adolescenziale è ormai molto vasta e 

in progressiva espansione. Nel presente capitolo verranno illustrati gli studi più rile-

vanti articolati secondo una periodizzazione che distingue fra tre fasi di ricerca. La 

                                                
7 Arnett (2000) ad esempio sostiene che il processo di autonomizzazione dalla famiglia continui fino 
alla prima adultità. 
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prima fase (1986-1995) vede l’ingresso nella comunità internazionale di uno strumen-

to self report, l’Emotional Autonomy Scale (Steinberg & Silverberg, 1986), costruito per 

valutare empiricamente ciò che Peter Blos (1967, 1979) aveva formulato a livello teo-

rico come esito del secondo processo di separazione/individuazione: l’acquisizione di 

una sufficiente autonomia emotiva. Nelle seconda fase (1996-2004) le crescenti in-

congruenze dei dati di ricerca portano a mettere in questione l’effettiva adattività psi-

cologica dell’autonomia emotiva dai genitori. Si apre così un “dibattito sul distacco” 

(Silverberg & Gondoli, 1996). La terza fase (dal 2005) pone in questione l’unitarietà 

del costrutto di autonomia emotiva il quale risulta piuttosto essere un “concetto om-

brello”. La proposta di Beyers et al. (2005) di distinguere tra due aspetti 

dell’autonomia emotiva, la Separazione e il Distacco, apre nuovi scenari di ricerca. 

 

3.2 I primi studi sull’autonomia emotiva 

Il costrutto di autonomia emotiva (Emotional Autonomy) è elaborato nel 1986, anno in 

cui Steinberg e Silverberg pubblicano su Child Development un lavoro ormai classico, 

«The vicissitudes of autonomy in early adolescence». Per la precisione in questo stu-

dio vengono identificati diversi aspetti di autonomia durante la transizione 

dall’infanzia all’adolescenza: l’autonomia emotiva nel rapporto dell’adolescente con i 

suoi genitori, la resistenza dell’adolescente alle pressioni dei coetanei e il senso sog-

gettivo dell’adolescente di fiducia in se stesso. Gli autori ritengono che la dimensione 

dell’autonomia emotiva individuata sia prossima alla concettualizzazione psicoanaliti-

ca fatta da Peter Blos (1979) sul secondo processo di separazione-individuazione. 

Benché tale idea non possa trovare fondamento sulla base dei presupposti stretta-

mente psicoanalitici, il lavoro ottenuto ha riscontrato un interesse molto consistente 

nell’ambito della psicologia evolutiva in quanto fornisce una modalità operativa per 

valutare un tema complesso come il processo di separazione-individuazione adole-

scenziale8. 

Già da questo lavoro si puntualizza uno dei problemi di ricerca che continuerà ad 

                                                
8  Il lavoro suddetto, difatti, completamente ignorato nella letteratura scientifica che afferisce 
all’International Psychoanalytical Association, risulta tra i più citati nell’ambito delle ricerca evolutiva. 
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essere sollevato nelle decadi successive: una parte importante delle criticità della rile-

vazione di dati empirici deriva da un uso non omogeneo del termine “autonomia” 

nella letteratura psicologica sugli adolescenti. A questo proposito Steinberg e Siver-

berg (1986, p. 841), prendendo in esame la letteratura dell’epoca, mostrano la non 

sovrapponibilità tra le seguenti inflessioni concettuali: 

- l’accento sul crescente distacco dai genitori fatto da Anna Freud (1958),  

- l’autonomia come esito evolutivo del processo di separazione/individuazione di Blos 

(1979),  

- l’autonomia come resistenza alla pressione dei pari o dei genitori (Brittain, 1963; 

Devereux, 1970; Berndt, 1979),  

- il fuoco sul senso soggettivo di indipendenza (Elder, 1963; Douvan & Adelson, 1966; 

Kandel & Lesser, 1972), 

- il fuoco sul processo decisionale e di autogoverno di Greenberger (1984),  

- l’autonomia nell’area semantica morale (Adelson, 1972; Kohlberg & Gilligan, 1972; 

Lewis, 1981). 

  

Oltre ai diversi accenti teorici con cui è stata definita in letteratura l’autonomia 

emotiva vi è poi un secondo problema di ricerca di non minore importanza: la diver-

genza delle operazionalizzazioni rischia di equiparare costrutti in realtà coincidenti 

soltanto su un piano meramente nominale. 

Steinberg e Silverberg in particolare indicano come referente teorico la cosiddetta 

visione “neoanalitica” di Peter Blos, pertanto descrivono la prima adolescenza come 

un periodo in cui l’autonomia emotiva dai genitori è inversamente correlata 

all’autonomia nei confronti dei pari. Questa relazione inversa deriva dall’idea secondo 

cui allo sviluppo di un’autonomia emotiva dai genitori si accompagna un crescente 

investimento delle relazioni con i pari. Anche se l’adolescente può essere distaccato o 

separato dai suoi genitori, questa trasformazione si verifica prima che il giovane abbia 

sviluppato internamente i mezzi psichici per essere in grado di funzionare autono-

mamente. Pertanto un lasso di tempo volto al disimpegno da vincoli parentali, ac-
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compagnato da una ricerca intensa del gruppo dei pari, è visto come una parte nor-

male e sana di sviluppo dell’Io durante il primo periodo adolescenziale. In questo 

quadro lo sviluppo maturo dell’autonomia non si attua fino alla tarda adolescenza e 

coincide con lo sviluppo di un senso coerente di identità (Blos, 1962).  

Steinberg e Silverberg (1986), al fine di tradurre questa teorizzazione psicoanalitica 

in termini di dati di ricerca sugli adolescenti, operazionalizzano la concettualizzazione 

di Blos sul secondo processo di separazione/individuazione proponendo il costrutto 

di Autonomia Emotiva (Emotional Autonomy). Il costrutto proposto ha quattro com-

ponenti: l’Individuazione, che esprime una sensazione di libertà personale in rappor-

to alla percezione di una mancanza di conoscenza o di comprensione di alcuni aspetti 

di sé da parte dei genitori; la Non-dipendenza dai genitori, che riflette una sensazione 

di autogoverno e un’assenza di dipendenza infantile dai genitori; la Deidealizzazione 

dei genitori, che riflette la capacità dell’adolescente di rinunciare a un’immagine in-

fantile di onnipotenza parentale e permette di riconoscere i limiti dei genitori; e la 

Percezione dei genitori come persone, vale a dire anche al di là del loro ruolo genito-

riale. 

A questo scopo viene proposto un nuovo strumento, l’Emotional Autonomy Scale, 

che, non senza originare una lunga serie di controversie, avrà una fortuna straordina-

ria nella comunità scientifica internazionale nelle decadi successive. Le caratteristiche 

psicometriche dello strumento, originariamente suddiviso in quattro sottoscale (Per-

cezione dei genitori come persone, Deidealizzazione, Non dipendenza e Individua-

zione) articolate su 20 item, saranno esaminate nel dettaglio del I Studio della presen-

te tesi, si rimanda pertanto alla medesima sezione per una presentazione complessiva. 

Il lavoro empirico di Steinberg e Silverberg (1986) si articola in tre momenti. In 

primo luogo, l’esplicito riferimento alla concettualizzazione di Blos sul processo di 

separazione/individuazione si traduce in informazioni descrittive sul processo stesso. 

Nel secondo studio sono esaminati i tre aspetti considerati dell’autonomia per genere, 

età e classe sociale. Infine vengono esaminate le interrelazioni tra autonomia emotiva, 

resistenza alla pressione dei pari, e sentimenti soggettivi di fiducia in se stessi. 

I dati raccolti hanno mostrato risultati non omogenei tra le varie componenti 
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dell’autonomia: l’autonomia emotiva aumenta significativamente con l’età; la resi-

stenza alla pressione dei pari diminuisce nella prima adolescenza per poi aumentare 

leggermente all’inizio della tarda adolescenza; le ragazze ottengono un punteggio su-

periore di autonomia emotiva e fiducia in se stesse e manifestano una maggiore pro-

babilità di resistere alla pressione dei pari rispetto ai ragazzi; per quanto riguarda le 

ragazze, i sentimenti di fiducia in se stesse sono risultati positivamente associati alla 

resistenza alla pressione dei coetanei, mentre per i ragazzi, i due tipi di autonomia so-

no risultati indipendenti. Sia per i ragazzi che per le ragazze, l’autonomia emotiva dai 

genitori è negativamente correlata al senso di fiducia in se stessi e alla resistenza alle 

pressioni dei coetanei. Gli adolescenti che hanno guadagnato l’autonomia emotiva 

dai loro genitori sono quelli che risultano meno autonomi dai loro amici e più sensi-

bili alle pressioni dei pari. 

Altre analisi di questi dati (Steinberg, 1985) hanno suggerito che l’autonomia emo-

tiva dai genitori in età troppo precoce sia dannosa per altri aspetti dello sviluppo so-

ciale dell’adolescente. Gli adolescenti con maggiore autonomia emotiva dai genitori 

sono soggetti a un maggiore rischio di comportamenti devianti e si conformano 

maggiormente alla pressione del gruppo dei pari antisociali. Così, sebbene lo sviluppo 

dell’indipendenza sia il compito precipuo dell’adolescenza, questo studio suggerisce 

che l’autonomia non può essere raggiunta in modo ottimale attraverso il distacco dai 

genitori. 

In modo coerente a queste premesse, Steinberg e Silverberg (1986) hanno riscon-

trato un incremento significativo in questa variabile per tutta l’adolescenza; in parti-

colare affermano che lo sviluppo dell’autonomia emotiva è adattivo nel lungo perio-

do, poiché la distanza dai propri genitori è necessaria agli adolescenti per fare riferi-

mento alle proprie risorse interne. È vero anche tuttavia che in questo primo studio 

effettuato utilizzando l’EAS su un campione di adolescenti di età compresa tra gli 11 

e i 14 anni, i punteggi dei partecipanti nella misura dell’autonomia emotiva sono risul-

tati essere inversamente correlati con la misura della sicurezza di sé e la resistenza alla 

pressione dei coetanei. Gli autori hanno tentato di spiegare questo fenomeno soste-

nendo che i soggetti nella prima adolescenza si trovano in una fase di transizione in 
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cui i primi sentimenti legati allo sviluppo dell’autonomia emotiva possono esporre i 

giovani alle pressioni dei coetanei. Negli anni successivi, affermano questi autori, un 

incremento dell’autonomia emotiva, dovrebbe tuttavia favorire il rafforzamento della 

sicurezza di sé e della resistenza alle pressioni dei coetanei.  

Tre anni dopo la pubblicazione del lavoro di Steinberg e Silverberg (1986) appare, 

sempre su Child Development, uno studio che già dal titolo è apertamente critico con 

quanto affermato sul costrutto Autonomia Emotiva: «Emotional autonomy versus 

detachment: revisiting the vicissitudes of adolescence and young adulthood» (Ryan & 

Lynch, 1989). La tesi di Steinberg e Silverberg viene completamente ribaltata: 

l’autonomia emotiva, così come è valutata dall’Emotional Autonomy Scale, lungi dal ri-

specchiare una sana indipendenza dai genitori sarebbe al contrario un indice di un 

“distacco” (detachment) esasperato dai genitori. L’idea di partenza è la seguente: seb-

bene il distacco possa essere visto come un aspetto inevitabile dello sviluppo adole-

scenziale, può avere connotazioni positive e negative; il distacco può rivelarsi un pas-

so necessario ma non sufficiente per il raggiungimento di un modo d’essere indipen-

dente o autonomo, può, in altri termini, impostare le basi per, ma non definisce di 

per sé, la fiducia in se stessi o l’autoregolamentazione. Partendo da ciò Ryan e Lynch 

affermano che l’adolescente può trovarsi sprovvisto del sostegno genitoriale (inteso 

nei termini di guida e di nutrimento affettivo) e di conseguenza è legittimo ipotizzare 

l’esistenza di forme di distacco associate più a una mancanza di coesione familiare 

che non a un maggior livello di autonomia individuale del giovane collegato a un sa-

no sviluppo del concetto di sé. Per questa via, l’EA viene riconcettualizzata come una 

maggiore riluttanza a fare affidamento sui genitori che a una rottura dei legami paren-

tali. 

Al fine di testare l’ipotesi generale secondo cui l’EA di Steinberg e Silverberg è ca-

ratterizzata dalla dimensione del distacco, Ryan e Lynch articolano tre studi per esa-

minare il costrutto in relazione all’attaccamento, alla percezione di accettazione dei 

genitori, al sostegno per l’indipendenza e al concetto di sé e di individuazione. In par-

ticolare, l’EA è risultata essere associata con: una minore sicurezza percepita e un 

minore riferimento ai genitori nei giovani adolescenti; un maggiore rifiuto genitoriale 
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percepito sia nella media adolescenza che nei giovani adulti; una percezione di una 

minore coesione familiare e di una minore accettazione da parte dei genitori nei gio-

vani adulti. In generale, gli adolescenti o i giovani adulti più autonomi emotivamente 

rivelano una minore connessione e si sentono meno sicuri all’interno della famiglia, 

sentono meno i genitori come riferimenti affettivi e riportano una minore volontà di 

fare affidamento sui genitori come risorsa. Gli autori rilevano anche differenze di ge-

nere opposte a quelle segnalate da Steinberg e Silverberg (1986): i ragazzi hanno pun-

teggi più elevati di EA che le ragazze (Ryan & Lynch, 1989), il che è peraltro più in 

linea con le concezioni teoriche dell’epoca (Blos, 1979; Gilligan, 1982; Kaplan, 1984; 

Rich, 1990) secondo cui i maschi tenderebbero a definire se stessi attraverso la sepa-

razione mentre le femmine attraverso la connessione. 

Attingendo alla teoria dell’attaccamento di Bretherton (1987), Ryan e Lynch ri-

concettualizzano il rapporto genitori-figli non come un passaggio da una fase simbio-

tica a una fase di separazione ma come un rapporto contraddistinto da un’autonomia 

reciproca nell’ambito di un contesto di sostegno affettivo. Questa definizione vale 

per l’infanzia ma può anche riferirsi a relazioni genitori-figli durante l’adolescenza. In 

questa visione, l’attaccamento non è un legame regressivo dal quale l’adolescente de-

ve liberarsi, ma piuttosto un rapporto dinamico che cambia in accordo con i compiti 

di sviluppo del momento. È bene sottolineare che Ryan e Lynch (1989) sono stati gli 

autori che maggiormente hanno messo in dubbio l’idea secondo cui l’adolescente 

debba disinvestire le figure genitoriali per potere evolvere; sotto questo versante va 

letta l’ipotesi secondo cui l’autonomia emotiva dai genitori potrebbe rispecchiare 

problemi nelle dinamiche familiari più che un sano processo di individuazione 

dell’adolescente e che di conseguenza la scala creata da Steinberg e Silverberg non 

misurerebbe l’autonomia emotiva ma invece un distacco dai genitori radicato in un 

attaccamento insicuro risalente all’infanzia.  

Il lavoro di Ryan e Lynch (1989) ha mostrato in linea generale che gli adolescenti 

che hanno avuto i punteggi più elevati di EA si sentono meno sicuri e sono meno di-

sposti a usare le risorse dei genitori per il sostegno. Ryan e Lynch (op. cit., p. 353) 

hanno concluso che i risultati sono coerenti con la prospettiva di attaccamento e sug-
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geriscono che la dimensione dell’autonomia emotiva valutata dall’EAS è una misura 

del funzionamento familiare disadattivo. Gli autori sostengono pertanto che 

l’autonomia emotiva, ossia il distacco, possa avere esiti sia positivi che negativi: gli 

esiti positivi del distacco dai genitori includono la sicurezza di sé e l’autoregolazione, 

mentre gli esiti negativi includono la separazione e la perdita di importanti legami 

volti al sostegno – queste esperienze negative possono provocare ulteriori problemi 

come un difetto nel consolidamento dell’identità9, mancanza di sostegno, bassa auto-

stima e problemi comportamentali. Ciò che è più rilevante da un punto di vista teori-

co è che i due autori mettano in discussione il ruolo del disinvestimento emotivo nel-

lo sviluppo psicologico dell’adolescente e ritengono che l’autonomia emotiva dai ge-

nitori sia piuttosto l’indice della presenza di dinamiche familiari problematiche non 

funzionali al processo d’individuazione o comunque non legate al benessere 

dell’adolescente. 

Diversi autori già a partire dagli anni immediatamente successivi hanno conferma-

to la conclusione di Ryan e Lynch indicando associazioni tra autonomia emotiva (o in 

questi termini: distacco) e una serie di variabili psicosociali dall’esito negativo (Turner, 

Irwin, & Millstein, 1991; Papini & Roggman, 1992; Feiring & Lewis, 1993; Turner, 

Irwin, Tschann, & Millstein, 1993), corroborando l’idea secondo cui l’EAS in realtà 

sia una misura del distacco dai genitori. Secondo questa visione l’autonomia emotiva 

diventa una forma radicale di allontanamento dai genitori associata con le condizioni 

evolutive più sfavorevoli. 

È bene precisare che le divergenze riscontrate in letteratura riguardano – soprat-

tutto nella prima fase – due contrapposte visioni teoriche. Da una parte alcuni autori 

si riferiscono ad alcune idee psicoanalitiche secondo le quali lo sviluppo di una sana 

autonomia è stimolato dalla separazione del giovane dai legami familiari: il ridimen-

sionamento del senso di dipendenza emotiva e della visione idealizzata dei genitori 

tipicamente infantile permette di giungere a un senso di sé come individuo separato 

                                                
9 Ryan e Lynch (1989) partendo dall’idea secondo cui un elevato valore di autonomia emotiva è colle-
gata ad un minore benessere e ipotizzano che elevati livelli di EA possano addirittura ostacolare la ri-
soluzione positiva della fase evolutiva definita da Erikson (1950) “Intimità opposta ad isolamento”.  



 51 

(Bloom, 1980; Blos, 1979; Freud, 1958; Hoffman, 1984; Muuss, 1982). Dall’altra par-

te, altri autori che si rifanno ai lavori come quelli di Grotevant e Cooper (1986), 

Kandel e Lesser (1972), Youniss (1980), ritengono che sia possibile sviluppare una 

sana autonomia prescindendo dalla separazione psicologica ovvero rimanendo in una 

situazione di connessione con i genitori: l’adolescente si distanzierebbe dalle immagi-

ni infantili dei genitori senza separarsi fisicamente o emotivamente dalla famiglia.  

Nel 1991 Steinberg, collegandosi al lavoro di Ryan e Lynch (1989), propone uno 

studio (Sessa & Stenberg, 1991) in cui sostiene che il tipo di struttura familiare (che 

può variare a seconda che i genitori degli adolescenti siano divorziati, sposati, rispo-

sati o non sposati) influenzi il modo in cui si sviluppa l’autonomia emotiva; più in 

particolare livelli elevati di EA avrebbero un effetto adattivo sui giovani in contesti 

familiari meno coesi e maggiormente conflittuali. Ma la risposta del gruppo di ricerca 

di Steinberg appare in termini più vigorosi, ancora una volta su Child Development, nel 

1993 con un lavoro che, lungi dal sottrarsi dallo scontro polemico, titola «Emotional 

autonomy redux: revisiting Ryan and Lynch» (Lamborn & Steinberg, 1993). 

Secondo Lamborn e Steinberg la presenza di opinioni divergenti 

sull’interpretazione dei punteggi dell’EAS è segno della problematicità delle valuta-

zioni dell’autonomia emotiva che non tengono conto di altri indicatori in modo con-

giunto al distacco dai genitori. Partendo da questi risultati contraddittori gli autori 

(Lamborn, 1990; Lamborn & Steinberg, 1993) hanno proposto che il significato 

dell’autonomia emotiva (intesa come caratteristica individuale dell’adolescente) e le 

sue conseguenze per l’adattamento psicosociale possano essere comprese solo se 

studiate in un contesto specifico (un’idea che, peraltro, avrà un lungo seguito di ricer-

che. Cfr. in particolare: Hill, 1980; Hill & Holmbeck, 1986; Fuhrman & Holmbeck, 

1995; Silverberg & Gondoli, 1996; Beyers & Goossens, 1999; Garber & Little, 2001; 

Kenyon & Koerner, 2008; Parra & Oliva, 2009). Le ricerche sul rapporto tra auto-

nomia emotiva e adattamento adolescenziale fino ad allora condotte soffrirebbero di 

una marcata decontestualizzazione.  

Più nello specifico Lamborn e Steinberg (Lamborn, 1990; Lamborn & Steinberg, 

1993), approfondendo il dibattito sull’adattività dell’autonomia emotiva, sostengono 
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che le conclusioni di Ryan e Lynch (1989) trascurano la possibilità che le relazioni tra 

autonomia emotiva e adattamento possano essere moderate dal sostegno del rappor-

to genitore-adolescente. Curiosamente, tuttavia, i risultati dei due studi di Lamborn 

differiscono. Nel primo studio Lamborn (1990) rileva che la relazione tra EA e adat-

tamento varia a seconda che l’adolescente descriva il rapporto con la propria madre 

come sicuro, evitante, o ansioso. I soggetti che vivono in una relazione ansiosa o evi-

tante risultano talvolta meglio adattati se ottengono punteggi più elevati di EA. In al-

tri termini, l’autonomia emotiva tende ad essere adattiva in situazioni contraddistinte 

da distanza emotiva dei genitori o comunque da un ambiente familiare meno soste-

nente (Cassidy & Kobak, 1988; Sessa & Steinberg, 1991). Nello studio successivo 

(Lamborn & Steinberg, 1993) le conclusioni sono diverse: quando gli adolescenti so-

no inseriti in un ambiente familiare meno sostenente, punteggi elevati di EA sono as-

sociati a un peggiore adattamento; quando invece gli adolescenti vivono in un am-

biente familiare contraddistinto da un maggiore sostegno, essi ottengono punteggi 

più elevati di adattamento e di performance accademica (sebbene presentino anche 

problemi comportamentali e malessere da stress). Più nello specifico, gli autori hanno 

rilevato che gli adolescenti autonomi dal punto di vista emotivo che percepiscono 

anche i loro genitori come non sostenenti (adolescenti Distaccati), mostrano un pat-

tern negativo di adattamento e competenza. Dall’altra parte gli adolescenti autonomi 

emotivamente che percepiscono alti livelli di sostegno genitoriale (adolescenti Indivi-

duati) mostrano un pattern positivo di adattamento e competenza: in alcuni aspetti, 

come la competenza accademica, risultano più adattati degli adolescenti che riportano 

alti livelli di sostegno parentale e bassi livelli di autonomia emotiva (adolescenti Con-

nessi). In accordo con le ipotesi di Steinberg e Silverberg (1986), adolescenti tra i 14 e 

i 18 anni con punteggi relativamente elevati nell’EAS e con genitori in grado di forni-

re maggior sostegno ottengono punteggi più alti rispetto ai coetanei, nei punteggi di 

una prova sullo sviluppo psicosociale e nelle capacità scolastiche. D’altra parte, in ac-

cordo con l’ipotesi di Ryan e Lynch (1989), gli adolescenti con elevati punteggi 

nell’EAS, ma con scarso sostegno genitoriale mostrano dei profili problematici.  

In entrambi gli studi (Lamborn, 1990; Lamborn & Steinberg, 1993), quindi, il rap-
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porto tra adattamento e autonomia emotiva varia al variare dalla qualità 

dell’attaccamento genitore-adolescente; tuttavia, mentre Lamborn e Steinberg (1993) 

rilevano che i risultati positivi sono più probabili quando l’autonomia emotiva si dà in 

un contesto di relazioni familiari solidali, Lamborn (1990) suggerisce che l’autonomia 

emotiva ha una maggiore probabilità di essere collegata con un esito evolutivo positi-

vo quando si sviluppa in un ambiente familiare stressante.  

Al di là delle contraddizioni empiriche, questa nuova impostazione metodologica 

è maggiormente comprensibile se si considera che a partire dalla seconda metà degli 

anni Ottanta del secolo scorso alcuni ricercatori dell’adolescenza hanno ritenuto op-

portuno passare da una prospettiva individuale a una relazionale, conferendo così no-

tevole importanza al contesto sociale e in particolare a quello familiare (Allison & Sa-

batelli, 1988; Gavazzi & Sabatelli, 1990; Gecas & Seff, 1990).  

Si farà un breve inciso a questo proposito. 

Le premesse che sono alla base di questo cambiamento di prospettiva sono con-

nesse alla rilettura dell’adolescenza in termini di oggetto costruito socialmente e di 

impresa congiunta di genitori e figli (Cigoli, 1985, 1993; Scabini, 1985; Sroufe, 1990). 

Secondo questa prospettiva, l’adolescenza non dovrebbe essere concettualizzata co-

me una fase del ciclo di vita dominata dalla separazione dell’adolescente dalla fami-

glia, poiché il compito evolutivo più rilevante della fase adolescenziale consisterebbe 

nella realizzazione di una condizione emotivamente autonoma che può essere rag-

giunta continuando a mantenere al contempo relazioni affettive intime e positive con 

i genitori (Gilligan, 1982; Youniss & Smollar, 1985; Hill & Holmbeck, 1986; Stein-

berg, 1990, 2001; Allen, Hauser, Bell, & O’ Connor, 1994; Collins & Repinski, 1994; 

Ryan, Deci, & Grolnick, 1995; Collins, 1997). L’esito positivo di tale percorso, che 

conduce all’emancipazione dalle figure genitoriali, sarebbe così raggiunto nella forma 

di “un’individuazione correlata”, che consente ai membri delle due generazioni di 

raggiungere un più alto grado di individuazione e di identità, all’interno della relazio-

ne familiare stessa (Stierlin, 1975), dato che tale compito implica una regolazione del-

le distanze nell’ottica di un aumento di flessibilità circa i confini familiari, i ruoli e le 

regole, una modificazione della coesione interna e l’assunzione di adeguate modalità 
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comunicative (Carter & McGoldrick, 1980; Scabini, 1985). In questa prospettiva, il 

processo che conduce l’adolescente verso una chiara definizione di sé sembra quindi 

più una proprietà della relazione che dell’individuo (Grotevant & Cooper, 1986). 

Secondo questa prospettiva ‘relazionale’ (Deci & Ryan, 1985; Youniss & Smollar, 

1985; Hill & Holmbeck, 1986) lo sviluppo ottimale dell’adolescente è l’esito di un 

clima familiare capace di promuovere al contempo sentimenti di coesione e di indivi-

duazione: quando la famiglia permette al figlio adolescente di fare le proprie scelte in 

autonomia, ma continua allo stesso tempo a mantenere il ruolo di fonte di consiglio e 

sostegno, questi sente la possibilità di esercitare il proprio diritto alla ricerca di nuove 

esperienze senza sentirsi abbandonato (Hill & Holmbeck, 1986). Il che significa sot-

tolineare l’importanza che i genitori abbiano fiducia nelle capacità dei figli, che rie-

scano a garantire in modo ottimale la loro presenza permettendo così la separazione 

ma anche il riavvicinamento, e il poter vivere conflitti quotidiani senza ritenerli delle 

catastrofi (Youniss & Smollar, 1985). In questo senso, obiettivo ultimo del processo 

educativo diventa, per i genitori, quello di aiutare i figli a sviluppare la propria auto-

nomia e a non essere più dipendenti dalle scelte della famiglia. I sostenitori di questo 

approccio enfatizzano l’idea secondo cui l’autonomia emotiva è essenzialmente un 

costrutto relazionale. Le conseguenze del distanziamento emotivo, positive o negati-

ve per l’adattamento adolescenziale, quindi, sono difficili da determinare senza fare 

riferimento all’oggetto dal quale l’adolescente si sta separando diventando autonomo. 

La qualità di insieme della relazione tra genitori e adolescente, definita operativamen-

te come sostegno relazionale o attaccamento ai genitori, diventa così una variabile 

chiave in questo approccio. 

L’ipotesi di lavoro di questo filone di studi è che i giovani che si distanziano emo-

tivamente dai genitori ai quali sono attaccati mostrino profili molto più sani di adat-

tamento dei loro coetanei che hanno raggiunto l’autonomia emotiva da genitori che 

non sono vissuti come fonte di sostegno (Lamborn & Steinberg, 1993). Goossens nel 

2006 specificherà che quest’ipotesi di lavoro in realtà ha due versioni. La versione più 

debole indica che le conseguenze negative dell’autonomia per l’adattamento siano 

meno pronunciate negli adolescenti che mostrano un attaccamento maggiore ai loro 
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genitori. La versione più forte afferma che l’autonomia emotiva, se ha luogo in un 

contesto di una relazione tra genitori e adolescente di sostegno, porta alcuni vantaggi. 

Questa ultima forma di ipotesi è coerente con i modelli classici dell’individuazione 

adolescenziale che affermano che i giovani debbano lottare per raggiungere un equi-

librio tra individualità e connessione (Youniss, 1980; Grotevant & Cooper, 1986; 

Steinberg, 1990) ed è sostenuta da studi osservazionali delle effettive interazioni fami-

liari (Hauser et al., 1984; Grotevant & Cooper, 1985; Allen, Hauser, Bell, & O’ Con-

nor, 1994). Gli studi successivi che hanno tenuto presente questa possibilità hanno 

portato nuova luce sui nessi tra autonomia e adattamento.  

Fatta questa puntualizzazione di carattere molare sui mutamenti delle cornici con-

cettuali alla luce dei quali vanno letti i percorsi di ricerca sull’autonomia emotiva degli 

adolescenti, è possibile ora riprendere la disamina analitica della letteratura sul tema. 

Nel 1992 McClanahan e Holmbeck hanno pubblicato risultati in linea con Lam-

born (1990). Utilizzando l’analisi dei cluster hanno identificato un gruppo di adole-

scenti che ha mostrato bassi livelli di attaccamento ai genitori ed elevati livelli di au-

tonomia emotiva contraddistinti da un alto livello di adattamento psicosociale. Gli 

autori hanno concluso che questi giovani, grazie all’elevato livello di autonomia emo-

tiva, sono stati in grado di emergere da un sistema familiare disadattivo raggiungendo 

un sano adattamento psicologico. 

Pochi anni dopo Delaney (1996), sempre utilizzando l’analisi dei cluster, ha mo-

strato risultati più in linea con Lamborn e Steinberg (1993). In questo studio Delaney 

ha individuato un cluster di adolescenti individuati con alti livelli di vicinanza relazio-

nale e con livelli medio-alti di autonomia emotiva. Questi adolescenti individuati non 

solo formano la grande maggioranza del campione, ma sono anche meno ansiosi, 

meno depressi e hanno una maggiore autostima degli adolescenti che riportavano 

bassi livelli di intimità con i genitori e alti livelli di autonomia emotiva etichettati co-

me Distaccati. 

Un passo in avanti rilevante nelle ricerche si ha nel 1995, anno in cui è pubblicato 

un lavoro di Fuhrman e Holmbeck da allora molto citato a livello internazionale. Si 

tratta di un’ulteriore posizione intermedia tra la tesi di Steinberg e Silverberg (1989) e 
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l’antitesi di Ryan e Lynch (1989): Fuhrman e Holmbeck (1995), introducendo delle 

variabili di contesto, arrivano a distinguere empiricamente tra l’effetto disadattivo di 

alti livelli di autonomia emotiva prodotto in ambienti familiari caratterizzati da un 

adeguato sostegno genitoriale e tra un effetto adattivo della stessa in presenza di rela-

zioni familiari meno sostenenti. I risultati di Fuhrman e Holmbeck (1995) sono coe-

renti con l’argomentazione più generale di Lambom e di Steinberg (1993) vale a dire 

con l’evidenza per cui l’adattività dell’autonomia emotiva è compresa meglio se esa-

minata nel contesto della relazione genitore-adolescente, tuttavia la direzione dei ri-

sultati si differenzia nei due studi. Nella fattispecie, l’autonomia emotiva risulta essere 

associata con un peggiore adattamento in ambienti familiari sostenenti e con maggio-

re adattamento in un ambito di relazioni familiari disfuzionali. A livello generale, i ri-

sultati suggeriscono che tutte le variabili familiari (calore materno, coesione familiare, 

controllo parentale e intensità del conflitto genitore-adolescente) risultano influenza-

re significativamente l’adattattività dell’autonomia emotiva. 

Nello specifico Fuhrman e Holmbeck (1995) hanno mostrato che solo sotto con-

dizioni di stress familiare questi sentimenti di autonomia emotiva sono adattivi, per 

questa ragione gli autori ritengono che con queste condizioni l’autonomia emotiva 

serva come funzione protettiva e facilitante sullo sviluppo. In condizioni meno stres-

santi e in un contesto di maggiore sostegno, alti livelli di autonomia emotiva potreb-

bero essere disadattivi. Fuhrman e Holmbeck (1995) hanno esaminato le correlazioni 

tra l’autonomia emotiva, il calore materno, il controllo genitoriale, la presenza di con-

flitti genitore-figlio, la coesione familiare, il livello di adattamento (problemi compor-

tamentali, competenza, successo scolastico) in adolescenti di età compresa tra i 10 e i 

18 anni. Anche questi risultati confermano l’idea secondo cui in un contesto caratte-

rizzato dalla presenza di relazioni genitore-figlio positive, bassi punteggi 

nell’autonomia emotiva sono associati con un migliore adattamento dell’adolescente 

e che la separazione non è né indipendente né in contrasto con la presenza di legami 

di connessione (Hoffman, 1984; Daniels, 1990), il che pone in evidenza un ulteriore 

problema di ricerca: valutare l’autonomia emotiva degli adolescenti non è culture free 

(Stewart et al., 2003). 
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Le conclusioni di Fuhrman e Holmbeck (1995) inoltre sono in aspro contrasto 

con i risultati di Lamborn e Steinberg (1993) e con quelli di Delaney (1996). Queste 

conclusioni divergenti potrebbero essere parzialmente spiegate con il fatto che in 

questi studi sono state utilizzate diverse versioni dell’EAS. Inoltre il piccolo campio-

ne usato da Fuhrman e Holmbeck (1995) era costituito per la maggior parte da 

afroamericani che rappresentavano un ampio intervallo di età (10-18 anni). Dall’altro 

lato il campione molto ampio di Lamborn e Steinberg (1993) era costituito per la 

maggior parte da americani di origine asiatica con un intervallo di età più ristretto 

(14-18 anni). Forse, si potrebbe sostenere che i risultati discordanti possano essere 

dovuti ai diversi metodi di analisi adottati. Lamborn e Steinberg (1993) hanno con-

frontato i livelli medi di adattamento in gruppi di adolescenti con diversi livelli di au-

tonomia e sostegno genitoriale usando le analisi statistiche ANOVA e t-test. Fuhr-

man e Holmbeck (1995), al contrario, hanno esaminato gli effetti moderatori usando 

la regressione multipla nella quale è stato inserito un termine di interazione (contesto 

familiare ! autonomia emotiva). In ogni caso tenendo conto di queste possibili spie-

gazioni, rimane l’interrogativo circa la precisa natura dell’autonomia emotiva e i suoi 

esiti evolutivi in adolescenza. 

Secondo Silverberg e Gondoli (1996, p. 22) è possibile trovare un parziale accordo 

tra gli studi di Lamborn e Steinberg (1993) e Fuhrman e Holmbeck (1995) perlome-

no nelle loro conclusioni finali. Entrambi i gruppi di ricerca discutono gli esiti negati-

vi connessi ad ambienti familiari che non danno sostegno ai giovani combinati con 

un senso di distanza emotiva dai genitori; tuttavia, da una parte i dati di Lamborn e 

Steinberg segnalano che questi sviluppi negativi si manifestano durante l’adolescenza, 

dall’altra, lo studio di Fuhrman e Holmbeck indica risultati negativi a lungo termine. 

Al di là di questa lettura dei risultati di ricerca maggiormente conciliante rispetto ad 

altre, lo studio di Silverberg e Gondoli (1996) rimarrà noto in letteratura perché in 

quella sede le ormai innumerevoli controversie riscontrate in ambito di autonomia 

emotiva adolescenziale vengono poste sotto un’etichetta unificante: “detachment de-

bate”. Per questo motivo il 1996 può essere preso come seconda data periodizzante 

sull’autonomia emotiva. 
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3.3 Il detachment debate 

La seconda decade di ricerche sull’autonomia emotiva si apre con numerosi studi che 

mostrano una complessificazione dell’idea di autonomia emotiva. 

Uno studio di grande interesse è stato condotto da Chen e Dornbusch (1998). 

Questi autori sostengono che l’autonomia emotiva è in realtà un costrutto multidi-

mensionale, il che significa che ogni suo aspetto (e in particolare ogni sottoscala) è 

connesso a conseguenze diverse. La sottoscala Individuazione, ad esempio, rifletten-

do una percezione di mancanza di comprensione da parte dei genitori, era stata già 

direttamente o indirettamente connessa a dimensioni meno favorevoli in senso evo-

lutivo come punteggi più elevati nella suscettibilità alla pressione dei pari, allo stress 

psicologico e al comportamento deviante e a punteggi inferiori nelle prestazioni ac-

cademiche e nell’autostima. Diversamente dall’Individuazione, la Deidealizzazione è 

stata connessa a effetti molto più deboli o comunque non sempre coerenti. In conse-

guenza di ciò Chen (1999) suggerisce che il punto critico potrebbe vertere sulla foca-

lizzazione su aspetti specifici diversi dell’autonomia emotiva via via presi in conside-

razione dai ricercatori: uno sviluppo dell’autonomia emotiva accompagnato da una 

scarsa comprensione da parte dei genitori potrebbe essere dannoso, l’acquisire 

un’immagine realistica dei genitori senza per forza di cose doversi distaccare potreb-

be essere invece una traiettoria evolutiva auspicabile. 

Si consideri a questo proposito che già nel 1990 Frank, Pirsch, e Wright, pubbli-

cando un lavoro sulla tarda adolescenza, avevano indicato che alcuni item dell’EAS 

hanno una connotazione negativa della separazione talvolta prossima finanche a tinte 

paranoidee. La questione, che per un certo periodo ha avuto come conseguenza la 

rimozione degli item contrastanti in diversi lavori di ricerca sull’autonomia emotiva, 

verrà ripresa in altro modo da Beyers e collaboratori che pubblicheranno nel 200510 

uno studio che inaugurerà una nuova fase di ricerca.  

                                                
10 Questa può essere presa come terza data periodizzante nella letteratura sull’autonomia emotiva. Lo 
studio verrà presentato in modo più diffuso più oltre e costituirà il punto di partenza del lavoro empi-
rico. 
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Il filone di studi, tipico ma non esclusivo della seconda fase di ricerche 

sull’autonomia emotiva (1996-2004), che pone la sua attenzione sui fattori moderato-

ri contestuali, ha messo in luce, in linea generale, come l’autonomia e la connessione 

possano modularsi in modo differente all’interno dello specifico contesto relazionale 

familiare pur giungendo a conclusioni discordanti. Nel complesso queste indagini 

evidenziano quattro tipologie di adolescenti, Individuati, Distaccati, Connessi e Am-

bivalenti, caratterizzate da una particolare combinazione delle due dimensioni in que-

stione (Frank, Avery, & Laman, 1988; McClanahan & Holmbeck, 1992; Lamborn & 

Steinberg, 1993; Delaney, 1996; Goossens, 1996; Beyers, Goossens, & van Calster, 

2000; Lee & Bell, 2003; Ingoglia et al., 2004, 2005; Lo Coco & Pace, 2009). Inoltre è 

possibile affermare, sempre da un punto di vista generale, che questi risultati corro-

borino il punto di vista che vede l’autonomia emotiva come un indice negativo delle 

relazioni e dello sviluppo adolescenziale (Frank, Pirsch, & Wright, 1990; Turner, Ir-

win, & Millstein, 1991; Papini & Roggman, 1992; Turner, Irwin, Tschann, & Mill-

stein, 1993; Chen & Dornbush, 1998; Beyers & Goossens, 1999; Garber & Little, 

2001; Giles & Maltby, 2004; Parra & Oliva, 2009) espresso per la prima volta da 

Ryan e Lynch (1989). 

Esistono numerose interpretazioni possibili per le connessioni tra autonomia 

emotiva ed esiti evolutivi negativi. Innanzitutto è possibile affermare che abbandona-

re le rappresentazioni genitoriali infantili provoca sofferenza agli adolescenti e può 

accrescere in loro gli stati depressivi, perché essi sono impegnati nel processo di ela-

borazione del lutto (Blos, 1979). Un’accresciuta distanza dai genitori può indurre cer-

ti adolescenti ad essere più orientati verso i pari e a impegnarsi in gruppi di pari de-

vianti o in giovani delinquenti (Fuligni & Eccles, 1993). Inoltre, la ricerca 

dell’autonomia da parte dell’adolescente è un processo difficile da affrontare, carico 

di forti ambivalenze, caratterizzato da comportamenti contraddittori, con fughe in 

avanti e frequenti movimenti regressivi (Zani & Pombeni, 1997). Ma è bene conside-

rare che il processo globale che conduce all’assunzione dell’autonomia emotiva può 

avere implicazioni ed esiti sia positivi che negativi: se da una parte la conquista 

dell’autonomia rappresenta per l’adolescente la possibilità di raggiungere una maggio-
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re fiducia in sé e nella propria capacità nel prendere decisioni, dall’altra la separazione 

emotiva dai genitori può rappresentare la perdita di un’importante fonte di cura e di 

sostegno che attualmente è frequentemente mediata dall’interesse per i personaggi 

televisivi (Giles & Maltby, 2004). 

Una delle ragioni di queste incongruenze con la visione “ottimistica” del processo 

di separazione/individuazione proposta da Steinberg e Silverberg (1986) potrebbe 

essere data da differenze individuali nelle configurazioni di attaccamento e autono-

mia. Sono stati identificati dei sottogruppi di soggetti caratterizzati dall’avere diverse 

configurazioni di attaccamento e autonomia tramite un approccio tipologico piutto-

sto che centrato sul costrutto (Magnusson & Cairns, 1996; Cairns, Bergman, & Ka-

gan, 1998; Lee & Bell, 2003). 

Beyers e Goossens (1999, p. 755) interpretano la presenza di diversi risultati di ri-

cerca facendo notare che in parte potrebbero essere la conseguenza dell’uso di ver-

sioni differenti dell’EAS, della non omogeneità dei gruppi di partecipanti che differi-

scono in quanto a numerosità e a composizione etnica, e della scelta di metodi di 

analisi statistica diversi. Inoltre, affermano gli autori, per sapere “che cosa è connesso 

a cosa” è necessario studiare più aspetti in modo concomitante. Pertanto, pur par-

tendo dall’idea di Lamborn e Steinberg (1993) poi di Fuhrman e Holmbeck (1995) 

secondo la quale è particolarmente utile studiare le connessioni tra l’autonomia emo-

tiva e l’adattamento psicosociale nel contesto generale delle relazioni con i genitori, 

Beyers e Goossens (1999) affermano anche che può essere fuorviante restringere la 

visuale a un singolo aspetto della relazione con i genitori (tipicamente: il sostegno) 

può invece essere utile descrivere la relazione con i genitori in termini di processo di 

parenting per come questo è percepito dagli adolescenti. Di qui hanno costruito un 

ampio quadro della qualità della genitorialità percepita dagli adolescenti valutando tre 

dimensioni molto note della genitorialità (intimità/coinvolgimento, monitorag-

gio/conoscenza da parte dei genitori, controllo psicologico). 

Dal punto di vista dei risultati di ricerca Beyers e Goossens (1999) disconfermano 

doppiamente quanto rilevato da Steinberg e Silverberg (1986) poiché nel loro studio 

alti livelli di autonomia emotiva risultano associati a uno sviluppo psicologico meno 
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favorevole come sostenuto da Ryan e Lynch (1989), con l’eccezione dell’associazione 

a una più positiva fiducia in se stessi che, in controtendenza dagli altri aspetti adattivi, 

risultava essere associata in senso contrario nel lavoro di Steinberg e Silverberg 

(1996). Anche in questo caso tuttavia va sottolineato l’uso di versioni differenti dello 

strumento, quella di Beyers e Goossens (1999) infatti è una versione ridotta di 12 

item, al contrario di quella originale che è di 20 item. Inoltre Beyers aggiunge, in un 

lavoro di poco successivo, che la relazione tra genitori e figli adolescenti influenza la 

loro separazione soltanto nella prima adolescenza; nella tarda adolescenza un grado 

moderato di autonomia emotiva dai genitori sembra avere un valore adattivo per tutti 

gli adolescenti (Beyers, 2001). 

Pertanto non è possibile esimersi dal considerare che per diversi anni gran parte 

della letteratura ha confermato in linea di massima i risultati di Ryan e Lynch (1989). 

Sulla stessa linea di pensiero di Ryan e Lynch esistono lavori che evidenziano la con-

nessione negativa tra qualità delle relazioni familiari e autonomia emotiva (von der 

Lippe, 1998; Lo Coco, Pace, Zappulla, & Ingoglia, 2000; Oliva & Parra, 2001; Parra 

& Oliva, 2009) e la stessa cosa vale per il rapporto tra autonomia emotiva e benessere 

dell’adolescente: gli adolescenti con maggiore livello di autonomia emotiva sembrano 

sperimentare un più marcato disagio psicologico (Chen & Dornbusch, 1998; Beyers 

& Goossens, 1999; Garber & Little, 2001). Questa associazione è particolarmente 

chiara per i problemi di internalizzazione: l’autonomia emotiva è associata con una 

frequenza maggiore di depressione (Papini & Roggman, 1992; Lamborn & Steinberg, 

1993; Chen & Dornbusch, 1998; Beyers & Goossens, 1999; Chou, 2000) e di ansia 

(Papini & Roggman, 1992), a stress e altri problemi internalizzanti (Garber & Little, 

2001; Lo Coco, Ingoglia, Zappulla, & Pace, 2001) e a sentimenti di solitudine (Lo 

Coco, Pace, & Zappulla, 2000). Ma l’associazione è presente anche per i problemi di 

esternalizzazione: gli adolescenti con alta autonomia emotiva mostrano un uso mag-

giore di sostanze stupefacenti e comportamenti aggressivi (Turner, Irwin, & Millstein, 

1991; Turner, Irwin, Tschann, & Millstein, 1993) e un maggiore consumo di alcol 

(Bray, Getz, & Baer, 2000), maggiori comportamenti devianti (Beyers & Goossens, 

1999; Lo Coco, Ingoglia, Zappulla, & Pace, 2001), sono più coinvolti in risse (Turner, 
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Irwin, Tschann, & Millstein, 1993), raggiungono punteggi più elevati negli indici dei 

problemi di comportamento (Lamborn & Steinberg, 1993; Chen & Dornbusch, 

1998; Beyers & Goossens, 1999; Chou, 2003) e un generale disadattamento psicoso-

ciale (Lo Coco, Pace, & Zappulla, 2000; Garber & Little, 2001; Lo Coco, Ingoglia, 

Zappulla, & Pace, 2001; Ingoglia et al., 2004, 2005).  

Nel contesto italiano una ricerca significativa condotta da Lo Coco, Ingoglia, 

Zappulla, e Pace (2001) ha messo in luce come il processo di autonomia emotiva ab-

bia un’influenza negativa diretta sull’adattamento psicologico dell’adolescente: mag-

giore è il livello di autonomia emotiva raggiunto dall’adolescente, maggiore è la ten-

denza verso un vissuto psicologico negativo. Più l’adolescente è in grado di rielabora-

re le figure genitoriali per distanziarsi da esse, di affermarsi come persona e di pren-

dere con chiarezza decisioni proprie, più il percorso verso l’autonomia progredisce 

regolando i rapporti sia dal punto di vista interpersonale che emotivo. I dati mettono 

in rilievo come la gestione della rottura dei legami familiari non abbia un immediato 

senso adattivo, ma debba passare attraverso condizioni di crisi e di malessere, ritenuti 

indicatori delle trasformazioni che avvengono a livello comportamentale, cognitivo 

ed emotivo durante questa fase di vita (Lo Coco, Ingoglia, Zappulla, & Pace, 2001). 

I risultati sono meno chiari per quanto riguarda l’immagine che ha di sé 

l’adolescente. Alcuni studi hanno trovato associazioni positive tra l’EAS e misure di 

autostima e maturità psicosociale (Beyers & Goossens, 1999) e sviluppi di identità 

più sani (Frank, Pirsch, & Wright, 1990), mentre altri studi hanno trovato una corre-

lazione negativa con le stesse misure (Steinberg & Silverberg, 1986; Lamborn & 

Steinberg, 1993; Chen, 1999). I risultati riguardanti la competenza scolastica sono 

anch’essi poco chiari. A seconda degli studi l’autonomia emotiva è associata a vota-

zioni scolastiche inferiori (Chen & Dornbusch, 1998; McBride-Chang & Chang, 

1998; Beyers & Goossens, 1999) o mostra una relazione incoerente con i risultati 

scolastici, ad esempio Lamborn e Steinberg (1993) hanno trovato una correlazione 

positiva solo per i maschi. 

Ma al di là di queste incongruenze, anche nella seconda fase di ricerca in tema di 

autonomia emotiva, la gran parte dei ricercatori conclude, in accordo con Ryan e 
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Lynch (1989), che la scala non misuri una forma di separazione dai genitori sana e 

appropriata per l’età, ma piuttosto una forma involutiva di distacco (intendendo tale 

termine come una recisione dei legami evolutivi adeguati con i genitori) che depriva 

l’adolescente di una fonte importante di guida, di affetto e accudimento. Secondo 

questi autori, un’alta autonomia emotiva sarebbe una conseguenza di relazioni fami-

liari non soddisfacenti, caratterizzate da basso sostegno e fiducia nei legami intrecciati 

con i propri genitori e quindi correlata con una serie di indici risultanti da una regola-

zione non soddisfacente dell’adolescente.  

Oltre a ciò si può affermare che alcuni ricercatori si sono interrogati sul ruolo gio-

cato dalle variabili socioculturali sull’autonomia emotiva, e più nello specifico il loro 

impatto sul benessere dei giovani (Ogbu, 1988; Boyd-Franklin, 1989; Cooper, 1994; 

Feldman & Rosenthal, 1991; Kagitçibasi, 1996; Chou, 2000; Stewart, Bond, Chan, 

Zaman, Dar, & Anwar, 2003). Secondo questi articoli è ragionevole pensare che il di-

sinvestimento emotivo dei genitori non abbia lo stesso significato in società come 

quella degli Stati Uniti, nella quale l’indipendenza e l’autonomia sono aspetti di gran-

de importanza, e in altre società come quelle mediterranee nelle quali la famiglia gioca 

un ruolo molto più centrale e il tenere stretti legami con madre e padre è considerato 

essere fondamentale. Forse, come ha indicato Kagitçibasi (1996), considerare che 

l’autonomia sia il risultato del processo di separazione/individuazione o della separa-

zione emotiva dalla famiglia potrebbe avere senso soltanto nelle culture individuali-

stiche. In culture più collettivistiche, come la nostra, mantenere legami emotivi intimi 

con la madre e il padre è probabilmente un requisito per uno sviluppo sano. 

Tuttavia la svolta più significativa in materia di autonomia emotiva verte su un al-

tro fronte che ci porta a pieno titolo negli aspetti più attuali del “detachment debate”: 

le proprietà psicometriche dell’Emotional Autonomy Scale. Oggi possiamo affermare 

che non è un caso che le proprietà psicometriche dell’EAS siano passate in secondo 

piano almeno fino allo studio di Schmitz e Baer (2001) e che questo vuoto della lette-

ratura abbia generato risultati controversi. Con l’ingresso nel nuovo secolo inizia a 

emergere l’idea secondo cui molte delle controversie sorte nell’ambito degli studi 

sull’autonomia emotiva adolescenziale trovano la loro origine soprattutto nell’uso in-
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differenziato del costrutto proposto da Steinberg e Silverberg nel 1986. Poco per vol-

ta, accanto a un campo di studio interessato alla valutazione dell’autonomia emotiva 

in relazione al processo di individuazione separazione degli adolescenti (Ryan & 

Lynch, 1989; Fuhrman & Holmbeck, 1995; Chen & Dornbusch, 1998; Norman, 

Ramsay, Martray, & Roberts, 1999; Garber & Little, 2001; Hoppe-Graff, Kim, Latz-

ko, & Lee, 2003; Bray, Adams, Geetz, & McQueen, 2003; McQueen, Geetz, & Bray, 

2003), si fa strada una seconda tendenza di ricerca che si concentra sulle proprietà 

psicometriche dello strumento (Schmitz & Baer 2001; Beyers, Goossens, Vansant, & 

Moors, 2003; Beyers, Goossens, Van Calster, & Duriez, 2005; Vallejo, Mazadiego, & 

Osorno, 2005; Vallejo, Osorno, & Mazadiego, 2005; Munguía, Casarín, Infante, 

Ochoa, & Graff, 2007). 

Questo secondo filone di ricerca prende le mosse da una considerazione fon-

damentale: non è chiaro che cosa l’EAS in realtà misuri (Nunnally & Bernstein, 

1994). Un aspetto critico è dato dall’uso del punteggio della scala come misura uni-

dimensionale, sebbene non esistano evidenze empiriche a favore di questa opzione 

metodologica (ad es. Steinberg & Silverberg, 1986; Ryan & Lynch, 1989; Papini & 

Roggman, 1992; Turner et al., 1993; Garber & Little, 2001). Altre criticità similari so-

no l’uso concomitante delle quattro sottoscale prese singolarmente e del punteggio 

globale (Ryan & Lynch, 1989), o l’uso del punteggio ottenuto da tre sottoscale 

(escludendo tipicamente la sottoscala Percezione dei genitori come persone) (Lam-

born & Steinberg, 1993), o l’uso del punteggio globale distinguendo però tra 

un’autonomia emotiva paterna e un’autonomia emotiva materna (Fuhrman & Holm-

beck, 1995).  

Un altro importante problema metodologico è dato dalla struttura interna dello 

strumento. In un primo momento alcuni autori (ad es. Lamborn & Steinberg, 1993; 

Chen & Dornbusch, 1998) si sono limitati a suggerire di rimuovere la sottoscala Per-

cezione dei genitori come persone per migliorare la coerenza interna dello strumento. 

Gli studi seguenti hanno mostrato che sono necessarie analisi più approfondite e si-

stematiche. 

Lo studio di Schmitz e Baer (2001) rappresenta il primo tentativo di analisi si-
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stematica della struttura interna dell’EAS. Nello specifico gli autori affermano che la 

formulazione al negativo di alcuni item della scala potrebbe implicare una variazione 

nelle risposte in rapporto allo sviluppo cognitivo, e arrivano a mettere in questione 

che item formulati in positivo e in negativo possano essere compresi effettivamente 

in uno stesso fattore. Nello studio sono stati considerati tre gruppi di adolescenti che 

differivano per appartenenza etnica: afro-americani, europei e americani e messicano-

americani. Nessuna delle analisi fattoriali confermative condotte su questi campioni 

ha corroborato la struttura fattoriale proposta da Steinberg e Silverberg (1986). Alla 

luce dei modelli testati l’EAS risulta essere meglio descritto da una struttura fattoriale 

composta dai quattro fattori originariamente proposti, combinati con due fattori di 

metodo, uno composto dagli item della scala formulati positivamente e l’altro com-

posto dagli item formulati negativamente. Questo passaggio è motivato da Schmitz e 

Baer con l’indicazione di una possibile variabilità di comprensione degli item formu-

lati negativamente tra adolescenti più o meno giovani e tra lettori più o meno abili. 

Un ulteriore punto metodologico critico sottolineato giustamente da Schmitz e Baer 

(2001, p. 217) è che passare da un set di risposte a quattro punti a uno a cinque punti 

non è ininfluente sulle varianze e sulle covarianze delle componenti dell’EAS. Gli au-

tori suggeriscono l’esigenza di analisi comparative, anche se finora non ci sono studi 

in questo senso. 

Di rilievo anche alcune ricerche condotte nel contesto messicano. Vallejo, 

Osorno, e Mazadiego (2005) e Vallejo, Mazadiego, e Osorno (2005) hanno dapprima 

condotto un’analisi psicometrica dell’EAS distinguendo tra autonomia emotiva pa-

terna e materna alla maniera di Fuhrman e Holmbeck (1995), in seguito anche questo 

gruppo di ricerca, dopo avere approfondito le analisi, arriva a sostenere che è neces-

sario ripensare radicalmente la struttura dello strumento (Munguía et al., 2007, p. 

146). A questo punto è chiaro che non sono sufficienti i moderati aggiustamenti fino-

ra apportati alla scala (ad esempio eliminare alcuni item, o la sottoscala Percezione 

dei genitori come persone) in corso di analisi, è necessaria piuttosto una riconcettua-

lizzazione complessiva del costrutto. 
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3.4 L’autonomia emotiva come separazione e distacco 

Una possibile soluzione a questa impasse, finora la più convincente presente nella let-

teratura internazionale, è stata proposta dal gruppo di ricerca di Lovanio che fa rife-

rimento al nome di Wim Beyers. 

Inizialmente, Beyers, Goossens, Vansant, e Moors (2003) propongono un mo-

dello di autonomia composto dalle seguenti dimensioni: Connessione, Separazione, 

Distacco e Agency. Ogni dimensione si articola su gruppi di item di diverse scale tra i 

quali è pertinente in questa sede ricordare le tre sottoscale dell’EAS (Deidealizzazio-

ne, Non dipendenza e Individuazione) indicate come indice della separazione dai geni-

tori e la quarta sottoscala dell’EAS (Percezione dei genitori come persone) intesa di-

versamente come indicatore del distacco del giovane. Questo modello è stato testato 

nei due studi presentati nel lavoro pubblicato nel 2003 su medio e tardo adolescenti e 

successivamente in un lavoro di Lamborn e Groh, (2009) su un gruppo di giovani 

adulti. 

In un secondo momento Beyers, Goossens, Van Calster, e Duriez (2005) pro-

pongono un modello più specifico sull’autonomia emotiva adolescenziale che prende 

in considerazione una struttura fattoriale alternativa dell’EAS. Gli autori sostengono 

che la confusione, o perlomeno la non sufficiente discriminazione, tra una sana auto-

nomia dei giovani e un loro involutivo ritrarsi possa dipendere dal modo in cui viene 

utilizzato l’EAS. Di conseguenza essi propongono di distinguere due sottotipi di au-

tonomia emotiva dalla famiglia: una sana separazione dai genitori (Separation), “che 

comporta un allontanamento dalle rappresentazioni infantili dei genitori verso una 

rappresentazione dei genitori come individui separati” (Beyers et al., 2005, p. 154, 

trad. mia) e una più radicale ed esasperata separazione e diffidenza dalla famiglia (De-

tachment), che coinvolge sentimenti negativi, in qualche caso ideazioni a sfondo para-

noideo o una condizione di alienazione dai genitori (Beyers et al., 2005). Questo stu-

dio propone quindi in modo più diretto una riformulazione del costrutto di autono-

mia emotiva proposto originariamente da Steinberg e Silverberg (1986) che non risul-

ta essere più composto dalle quattro dimensioni Deidealizzazione, Percezione dei ge-

nitori come persone, Individuazione e Non dipendenza ma dalle sette dimensioni 
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Deidealizzazione, Non dipendenza, Non imitazione, Privacy, Indifferenza percepita, 

Sfiducia e Alienazione percepita che compongono le due macrodimensioni della Se-

parazione e del Distacco. 

Contrariamente al modello di autonomia proposto nel 2003, il modello di auto-

nomia emotiva del 2005 non ha ancora avuto conferme da parte di altri studi. Beyers 

e collaboratori (2005, p. 154) nelle considerazioni conclusive indicano la problemati-

cità dovuta alla bassa consistenza interna del fattore Distacco e auspicano ulteriori 

ricerche per una migliore fondazione del modello.  

Attualmente la nuova struttura fattoriale proposta da Beyers et al. (2005) sta 

avendo una considerevole risonanza a livello internazionale. Sono già stati pubblicati 

alcuni studi (ad es. Huiberts, Oosterwegel, VanderValk, Vollebergh, & Meeus, 2006; 

Lamborn & Groh, 2009; Pace & Zappulla, 2009, 2010; Ingoglia, Lo Coco, Liga, & 

Lo Cricchio, 2011) che prendono in considerazione la nuova riformulazione del co-

strutto di autonomia emotiva secondo la distinzione tra Separazione e Distacco; tut-

tavia non esiste ancora uno studio dedicato in modo specifico alla valutazione della 

nuova struttura fattoriale che secondo Beyers et al. (2005) presenta ancora alcuni 

problemi di ordine psicometrico. Nello Studio 1 della presente tesi si procederà in 

questa direzione. 

 

Per concludere è possibile affermare che è ormai chiaro che l’autonomia emotiva 

può essere intesa soltanto come un “concetto ombrello”. L’uso indifferenziato del 

costrutto Autonomia Emotiva di Steinberg e Silverberg (1986) ha causato l’acceso 

dibattito noto come detachment debate (Silverberg & Gondoli, 1996). Il processo di au-

tonomizzazione degli adolescenti è tipicamente visto come adattivo perché la distan-

za emotiva è necessaria agli adolescenti per fare riferimento alle proprie risorse piut-

tosto che a quelle dei genitori (Blos, 1979; Steinberg & Silverberg, 1986), ma questa 

idea non è sempre stata confermata dai dati empirici. Per rispondere a questo inter-

rogativo evolutivo di carattere generale è necessario oggi riconcettualizzare 

l’autonomia emotiva con un modello (Beyers et al., 2005) che permetta di distinguere 

tra aspetti più adattivi, la separazione, e aspetti maggiormente disadattivi, il distacco. 
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Capitolo 4 

L’esperienza solitaria tra separazione, distacco e autonomia 

 

 

Nell'esprimere un nostro giudizio ori-

ginale facciamo i conti con la nostra 

solitudine, cosa che risulta a volte così 

intollerabile da farci rinunciare a 

quanto nasce in noi, per rifugiarci nei 

più rassicuranti giudizi di senso co-

mune che sono i preconcetti, cioè 

quanto è stato già concepito da altri, 

in altri luoghi e altre circostanze.     

                                                                                                   Diego Napolitani, Luoghi di formazione 

 

 

Abstract 

Il capitolo illustra i diversi modi in cui viene affrontato lo studio della solitudine in adolescenza. Per 

molto tempo la ricerca ha ricondotto in modo troppo unilaterale l’esperienza solitaria a dimensioni di 

rischio psicologico e di psicopatologia. Ricerche più recenti hanno riconosciuto accanto ai possibili 

rischi legati all’essere soli anche possibili risorse connesse al tempo trascorso in solitudine. Adottare 

una prospettiva multidimensionale che distingue tra aspetti soggettivi e oggettivi e tra una solitudine 

subita e una solitudine ricercata in modo autonomo dall’adolescente permette di comprendere meglio 

il processo di separazione dei giovani nei suoi esiti più positivi o negativi. 

 

 

4.1 Introduzione 

Nel precedente capitolo è emerso come il grande tema del secondo processo di sepa-

razione/individuazione contenga tra gli altri aspetti il raggiungimento dell’autonomia 

personale. È stato importante notare inoltre che il processo di autonomizzazione non 

si sviluppa in modo unitario, bensì secondo specifici domini. Tuttavia, se è vero che 

la connessione tra il processo di individuazione degli adolescenti e il raggiungimento 
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dell’autonomia risponde maggiormente all’interrogativo riguardante il che cosa si svi-

luppa tramite l’individuazione, si tratta ora di aprire uno scenario che possa permette-

re di analizzare anche come questo sviluppo avvenga. 

Partiamo dal dato fenomenologico secondo il quale se un adolescente si separa e 

si individua, ragionevolmente trascorrerà del tempo in solitudine. Come è stato anti-

cipato nell’introduzione, però, esperienze di solitudine o di autonomia, per quanto 

possano riferirsi ad eventi del tutto analoghi, rimandano a significati del tutto diversi. 

Pensiamo all’etimologia della parola solitudine. Essa è un astratto di solo, parola deri-

vante dal latino, solus, che a sua volta è un ampliamento di un tema se, il quale dà ori-

gine a una particella che indica separazione e genera molti termini. Separazione, a sua 

volta, è composta dalla particella se e da parare, che significa varie cose, tra cui appa-

recchiare, procurare; parare deriva da una radice per, la quale dà origine anche a un 

gruppo di parole come partorire, parto, parente. Per riassumere, possiamo dire che 

solo rimanda a separato, preparato, partorito. La sequenza sembra suggerire situazioni 

associate a immagini di perdita. Le emozioni connesse alla perdita e alla separazione, 

ontogeneticamente si situano nella vita infantile quando la relazione simbiotica con la 

madre, poco a poco, lascia spazio ad una dimensione di individuazione. Ciò non to-

glie che i nessi tra solitudine, separazione ed essere partoriti, dicono anche qualcosa 

sul fatto che l’esperienza solitaria possa essere rigeneratrice, di rinascita. 

Sulla base di queste premesse, si metteranno a fuoco alcune connessioni tra il per-

corso di autonomizzazione e le esperienze solitarie dell’adolescente. 

Un primo riferimento irrinunciabile è a Sullivan (1953), secondo il quale il senti-

mento di solitudine può essere sperimentato pienamente a partire dalla preadolescen-

za in modo concomitante alla emergente capacità di realizzare amicizie intime con i 

pari. Sebbene questa visione non abbia trovato riscontro nei dati empirici, poiché è 

stato rilevato che anche i bambini possono sperimentare sentimenti di solitudine 

(Asher, Hymel, & Renshaw, 1984; Cassidy & Asher, 1992; Corsano, 1999; Perlman & 

Landolt, 1999; Rotenberg & Hymel, 1999; Asher & Paquette, 2003; Corsano & Ciga-

la, 2004) e che possono descriverlo in modo accurato (Galanaki, 2004), l’adolescenza 

è stata e continua ad essere considerata un periodo della vita nel quale le esperienze 
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solitarie sono particolarmente frequenti 11  (Sullivan, 1953; Weiss, 1973; Brennan, 

1982; Csikszentmihalyi & Larson, 1984; Larson, Richards, Moneta, Holmbeck, & 

Duckett, 1996; Larson, 1999; Perlman & Landolt, 1999; Sippola & Bukowski, 1999; 

Margalit, 2010).  

In particolare l’adolescenza è stata considerata almeno fino agli anni ’70 un perio-

do critico per l’emergere del sentimento di solitudine: perché si riteneva che in questo 

periodo nascesse la possibilità di sentirsi soli in seguito alle acquisizioni di tipo rifles-

sivo del pensiero (Inhelder & Piaget, 1955); perché durante l'adolescenza appare cru-

ciale il bisogno della relazione con gli altri (Sullivan, 1953); perché il secondo proces-

so di separazione/individuazione, a cui sono associate le esperienze e il sentimento di 

solitudine, avviene con un aumento della consapevolezza (Blos, 1962). Brennan 

(1982, p. 269, trad. mia) sosteneva che l’adolescenza è “il periodo della vita in cui per 

la prima volta il sentimento di solitudine emerge in modo intenso e come fenomeno 

riconoscibile”. Importante anche notare come fanno Csikszentmihalyi e Larson 

(1984, p. 187, trad. mia) che “il sentimento di solitudine è il prezzo da pagare per in-

dividuarsi”. 

Tale periodo quindi viene considerato critico per due ordini di ragioni: perché 

l’esperienza della solitudine assume una portata particolare e perché tale esperienza è 

considerata dolorosa, inevitabile e subita passivamente.   

La solitudine degli adolescenti costituisce dunque un oggetto di studio di grande 

interesse e centrale per comprendere lo sviluppo individuale (Marcoen, Goossens, & 

Caes, 1987; Dilorio & Riley, 1988; Mahon & Yarcheski, 1988, 1992; Mahon, Yar-

cheski, & Yarcheski, 1993, 1994, 2004; Buchholz & Chinlund, 1994; Buchholz & 

Catton, 1999; Antognoli-Toland, 2000; Christopherson, 2001; Rew, Taylor-Seehafer, 

Thomas, & Yockey, 2001; Rew, 2002; Corsano, 2003; Corsano, Majorano, & Cham-

pretavy, 2006). In letteratura essa è stata affrontata secondo prospettive diverse: da 

                                                
11 Steinberg (1999, p. 321) ad esempio afferma che la tarda adolescenza è uno dei periodi più solitari 
dell’intero ciclo di vita, mentre i preadolescenti trascorrono meno tempo da soli (Larson & Richards, 
1991). 
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un lato, molti studi privilegiano l’ottica della solitudine come rischio, dall’altro, alcuni 

vedono l’esperienza solitaria come risorsa evolutiva.  

 

4.2 La solitudine come rischio  

Nella letteratura psicologica è possibile trovare correlazioni tra solitudine e deficit di 

vario genere (Hartup & Stevens, 1999; Heinrich & Gullone, 2006) e a quadri clinici 

come depressione (Nolen-Hoeksema & Ahrens, 2002), ai quali si deve aggiungere 

anche la connessione con uno stato di salute peggiore (Hawkley & Cacioppo, 2003). 

La solitudine risulta quindi associata a incapacità sul piano sociale e relazionale e a 

sofferenza (Younger & Boyko, 1987; Younger, Gentile, & Burgess, 1993). Per quanto 

riguarda l’età adolescenziale, essa è considerata di per sé a rischio data la complessità 

e la molteplicità dei cambiamenti in atto e proprio per questo si può ipotizzare un 

continuum tra i processi normali di crescita e le manifestazioni psicopatologiche e que-

sto vale anche per le condotte solitarie (Corsano, 2008). 

La prospettiva che vede la solitudine in adolescenza prevalentemente come rischio 

ha stimolato una grande mole di ricerche; gli adolescenti solitari sono stati descritti 

come passivi, tristi e introversi (Van Buskirk & Duke, 1991), come persone che spe-

rimentano maggiore stress (Cacioppo et al., 2000), ansia sociale (Goossens & Mar-

coen, 1999), con maggiori problemi di rifiuto sociale (Boiving, Hymel, & Bukowski, 

1995), come timidi e ritirati a livello sociale (Kupersmidt, Sigda, Sedikides, & Voegler, 

1999) o comunque poco integrati socialmente e con un’immagine di sé negativa 

(Goswick & Jones, 1982; Moore & Schultz, 1983; Downey, 1984) e meno orientati al 

futuro (Seginer & Lilach, 2004). Il sentimento di solitudine degli adolescenti in parti-

colare è stato associato con una minore accettazione da parte dei pari (Sletta, Valas, 

Skaalvik, & Sobstad, 1996), con una minore autostima (Schultz & Moore, 1988; Bra-

ge, Meredith, & Woodward, 1993), ansia (Moore & Schultz, 1983; Johnson, Lavoie, 

Spenceri, & Mahoney-Wernli, 2001), con un rifiuto da parte dei pari (Cassidy & 

Asher, 1992; Rotenberg & Bartley, 1997), con un peggiore rendimento scolastico, 

abuso di alcol e di sostanze e isolamento sociale (Anderson & Harvey, 1988; Franzoi 

& Davis, 1985; Medora & Woodward, 1991; Page & Cole, 1991), anoressia nervosa 
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(Troop & Bifulco, 2002), depressione (Koenig, Isaacs, & Schwartz, 1994; Lau, Chan, 

& Lau, 1999), ideazione suicidaria e suicidio (Gernefski, Diekstra, & De Heus, 1992; 

Roberts, Roberts, & Chen, 1998). Maggiormente controversa è invece la connessione 

tra sentimenti di solitudine in adolescenza e lo sviluppo di abilità sociali o piuttosto di 

ansia e di condotte di evitamento (Vernberg, Ewell, Beery, & Abwender, 1994; Lau 

& Kong, 1999). Seguendo questa prospettiva la solitudine riflette direttamente o indi-

rettamente la presenza di una patologia o una qualche forma di disagio psicologico e 

pertanto deve essere prevenuta e trattata essa stessa come un disturbo psicologico.  

 A sostegno di questa visione può essere citato il dato secondo cui, in modo parti-

colare nell’età adolescenziale, la qualità delle relazioni interpersonali sembra essere 

connessa con esiti evolutivi migliori (Hansell & Mechanic, 1990; Claes, 1992; Noom, 

Dekovi!, & Meeus, 1999; Bina, Cattelino, & Bonino, 2004; Allen, Porter, McFarland, 

Marsh, & McElhaney, 2005). È cosa nota infatti che la gestione ottimale delle rela-

zioni interpersonali permette di guadagnare competenze sociocognitive individuali in 

termini sia di consapevolezza di sé che di sensibilità per le caratteristiche e i punti di 

vista altrui (McGuire & Weisz, 1982; Buhrmester, 1990; Allen et al., 2005). Il confine 

tra normale e patologico o tra funzionale e disfunzionale, tuttavia, non è così netto e 

dipende piuttosto dalle modalità specifiche in cui si articolano tra di loro le diverse 

dimensioni della solitudine. Per questa ragione la dicotomia tra il polo positivo delle 

relazioni interpersonali e quello negativo della solitudine può essere fuorviante. 

 

Per aspetti patologici della solitudine […] si intendono quelli che si accompagnano a processi evolutivi 

disfunzionali, al di fuori della norma e del modo di considerare, nella nostra società, l’adattamento so-

ciale: sentimento di isolamento nei confronti dei pari con cui si fatica a entrare in relazione, o da cui si 

è rifiutati; senso di esclusione a scuola poiché l’insuccesso scolastico non consente di sentirsi parte del 

contesto; sentimento di non accettazione in famiglia, nelle situazioni di incapacità di ascolto, di disgre-

gazione familiare (Corsano, 2008, p. 24). 

 

Il focus sull’esperienza solitaria come condizione alternativa alla socialità può es-

sere pertanto una premessa concettuale che conduce giocoforza ad associare la soli-

tudine al rischio psicologico. Il considerare invece la solitudine anche come un biso-
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gno, legato ad una specifica competenza, non opposto ma complementare al bisogno 

di relazione permette di uscire da questo empasse della ricerca e di considerare la soli-

tudine anche come una risorsa per lo sviluppo.  

 

4.3 La solitudine come risorsa 

Di grande rilievo per quanto riguarda la seconda prospettiva allo studio della solitu-

dine sono gli studi di Ester Schaler Buchholz, una psicoanalista americana che, pren-

dendo in esame le esperienze solitarie di adolescenti, ha coniato l’espressione alonetime 

(Buchholz, 1997, 2000), tempo per se stessi, per riferirsi ad un bisogno vitale e ad 

uno stato d’essere. Raccogliendo l’eredità di Donald Winnicott, Buchholz (Buchholz 

& Chinlund, 1994; Buchholz & Tomasi, 1994; Memling & Buchholz, 1994; Hoff & 

Buchholz, 1996; Buchholz, 1999, 2000; Buchholz & Marben, 1999; Katz & Buch-

holz, 1999) ha riconosciuto e indagato il significato evolutivo dell’esperienza solitaria, 

affermando che in tutte le fasi dello sviluppo la solitudine permette di crescere: di au-

toregolarsi in età neonatale, di costruire la propria identità autonoma 

nell’adolescenza, di vivere momenti per se stessi che hanno un ruolo compensativo 

nell’età adulta. Ci troviamo sicuramente in una prospettiva life span, che partendo dal-

la vita intrauterina e arrivando all’età adulta decodifica i continui intrecci fra i due bi-

sogni fondamentali: di relazione e autonomia. 

Ester Buchholz (1997) in particolare sottolinea l’importanza di differenziare 

l’esperienza oggettiva dell’assenza di relazioni interpersonali da quella soggettiva, poi-

ché il sentimento di solitudine può manifestarsi indipendentemente dall’assenza o 

dalla presenza di altre persone. Sebbene esistano dei vissuti indubbiamente negativi 

legati a varie componenti dell’esperienza solitaria, esistono anche ricerche che docu-

mentano aspetti funzionali o comunque fisiologici dello stare soli (Corsano, 1999); 

per questa ragione il mancato soddisfacimento del bisogno di stare soli può avere 

conseguenze psicopatologiche. Winnicott (1958) ad esempio sostiene che la capacità 

di stare soli, prima in presenza poi in assenza di altri, è uno dei traguardi più impor-

tanti dello sviluppo individuale, anzi è una vera e propria competenza relazionale. La 

capacità di stare soli, per Winnicott, è un’acquisizione psichica che si fonda sull’avere 
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vissuto in un “ambiente” (ovvero con una madre) sufficientemente stabile in rappor-

to alle inevitabili fluttuazioni e non-integrazioni delle parti interne del mondo interno 

infantile. Se il bambino raggiunge un senso di fiducia per l’ambiente che lo sostiene, 

allora potrà concedersi (anche in futuro) funzionamenti affettivi meno coartati e la-

sciarsi andare in relazione al proprio sentire senza provare ansia o angoscia. Winni-

cott circoscrive un ulteriore passaggio evolutivo che chiama “capacità di essere solo 

in presenza di altri” e lo considera fondamentale per il processo di autonomizzazione 

emotiva di un individuo proprio perché si tratta di un momento in cui il bambino si 

concede un rapporto spontaneo con il vero Sé. Perché si verifichi questa condizione 

è importante che il bambino percepisca la presenza della madre attorno a sé ma che 

non sia interferente e neanche concentrata su di lui, ma al contrario occupata in 

un’altra attività o addirittura sia presente solo simbolicamente, ossia sia “sostituita” 

da un oggetto che la rappresenta, come “da un lettino, o da una carrozzina o 

dall’atmosfera generale dell’ambiente circostante” (Winnicott, 1965, p. 31). Se ciò av-

viene il bambino può sviluppare una sana potenzialità relazionale dell’Io (ego-

relatedness): “La relazionalità dell’Io si riferisce al rapporto fra due persone, una delle 

quali in ogni caso è sola; forse entrambe sono sole, ma la presenza di ciascuna è im-

portante per l’altra” (ibidem). 

Inoltre durante le molteplici transizioni che caratterizzano il processo di separa-

zione/individuazione, il bisogno di stare con sé emerge in modo particolarmente vi-

vido. Basti pensare al classico esempio dell’uso del diario (Zammuner & Boschetto, 

1999) che può essere interpretato come una sorta di dialogo interno che permette di 

allontanarsi temporaneamente dalle relazioni con i pari (Buchholz & Chinlund, 

1994). L’adolescente può utilizzare uno spazio personale creativo e di rielaborazione 

dei propri vissuti emotivi per definire un’identità propria attraverso la condizione di 

esplorazione delle identità possibili definita da Marcia (1980), e prima da Erikson 

(1968), moratoria. La solitudine è intesa da Buchholz come un bisogno psicologico e 

biologico primario equiparabile al bisogno di attaccamento (Buchholz, 1997; Buch-

holz & Helbraun, 1999; Buchholz & Sorter, 2000): alone ed attached sono stati separati 

dell’essere, ma non sono marcati come opposti. Per apprezzare l’originalità e la novi-
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tà della prospettiva è sufficiente pensare all’enorme fortuna che hanno avuto gli studi 

sul bisogno di attaccamento nella letteratura psicologica e psicoanalitica, indiscutibil-

mente di gran lunga superiori agli studi sul bisogno di solitudine (Buchholz, 1997). 

In Italia questa prospettiva è stata sviluppata da Corsano che si pone in modo cri-

tico rispetto a modelli culturali che propongono una “socializzazione a tutti i costi” 

(Corsano, 1999). Corsano (1999, 2003, 2007; Corsano & Cigala, 2004) propone una 

riflessione epistemologica e metodologica sullo studio della solitudine in diverse fasi 

dello sviluppo e in relazione a diversi contesti evolutivi. Le caratteristiche di moltepli-

cità e di complessità dell’oggetto di indagine emergono dall’aver posto alcune dove-

rose distinzioni: così come lo stare con gli altri ha molti significati, anche lo stare con 

sé si presta ad una analisi che ne riesca a cogliere le diverse dimensioni.  

L’ambiguità è prima di tutto terminologica ed è stata riscontrata in letteratura nelle 

diverse lingue. È possibile distinguere tra un essere, uno stare e un sentirsi solo 

(Weiss, 1973; Miceli, 1981; Bianca, 1986; Corsano, 1999). Questi termini rimandano a 

condizioni esistenziali, comportamentali e soggettive. Minore ambiguità è riscontrabi-

le invece nella lingua inglese: solitude si riferisce a una generale condizione oggettiva di 

solitudine, caratterizzata dall’assenza di interazioni e relazioni con gli altri; aloneness 

denota una manifestazione temporanea di solitudine in un determinato contesto e 

momento, espressa solitamente attraverso un comportamento solitario; loneliness, in-

fine, specifica l’esperienza vissuta soggettivamente dall’individuo, al di là del suo stato 

effettivo e si parla allora di sentimento di solitudine. In ogni caso, essendo uno stato 

emotivo interno, è importante riconoscere che non risulta definibile a partire da ca-

ratteristiche quantitative e oggettive delle relazioni sociali (come la frequenza dei con-

tatti sociali e il numero di amici) perché è l’esito della valutazione quantitativa e sog-

gettiva di queste relazioni, come la soddisfazione per esse o la percezione 

dell’accettazione sociale (Asher & Paquette, 2003). Pertanto è possibile sperimentare 

il sentimento di solitudine anche se non si è soli, ma in presenza di altri (Moustakas, 

1961; Peplau & Perlman, 1982; Rubenstein & Shaver, 1982; Storr, 1988; Marcoen & 

Goossens, 1993; Buchholz, 1997; Larson, 1999; Long & Averill, 2003). 
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Il sentimento di solitudine a sua volta può avere diverse accezioni. Esiste un sen-

timento di solitudine emotivo distinto da un sentimento di solitudine sociale (Weiss, 

1973), un sentimento di solitudine esistenziale (Mayers, Khoo, & Svartberg, 2002) e 

un sentimento di solitudine rappresentazionale (Bering, 2008). Weiss nel suo classico 

lavoro monografico del 1973 propone un costrutto bimodale del sentimento di soli-

tudine che distingue tra una polarità sociale e una polarità emotiva. Il sentimento di 

solitudine emotivo si riferisce alla perdita o alla mancanza di legami affettivi intimi e 

viene indagato prevalentemente nell’ambito della cornice teorica dell’attaccamento e 

quindi con un focus sulle relazioni primarie (Mikulincer & Florian, 1998). Il senti-

mento di solitudine sociale, invece, si riferisce alla risposta da stress legata alla man-

canza o alla perdita del senso di appagamento legato all’appartenere a un gruppo so-

ciale e in questo caso il focus dell’analisi si sposta sulle relazioni tra pari, sullo status 

sociale o sulle abilità sociali (Asher & Paquette, 2003). Il senso di solitudine esisten-

ziale è stato definito da Mayers, Khoo, e Svartberg (2002) come una percezione sog-

gettiva generale e primaria di solitudine, impotenza e mancanza di libertà personale, è 

in altri termini un senso di solitudine di base di fronte al mondo (Moustakis, 1961). Il 

senso di solitudine rappresentazionale emerge con la consapevolezza di non potere 

essere integralmente compresi da un’altra persona (Humphrey, 2007; Bering, 2008). 

Anche in questo ultimo caso, come nel caso precedente, il sentimento di solitudine è 

connesso a uno stato di perdita di sicurezza, tuttavia la solitudine rappresentazionale 

si manifesta in modo specifico in relazione a delle figure relazionali significative. 

Questi studi si pongono quindi come modalità nuove di definire e studiare il pro-

blema, nel tentativo di superare la visione unilineare della solitudine, di cui sono intri-

se quelle ricerche che associano lo stare soli a condizioni evolutive o cliniche sfavo-

revoli.  
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4.4 La multidimensionalità dell’esperienza solitaria 

Durante l’adolescenza il mondo sociale e relazionale della persona subisce effettiva-

mente un profondo mutamento ed emerge un senso di identità più definito (Perlman, 

1988; Harter, 1999). In questo periodo i genitori diventano meno importanti nel sen-

so che i giovani trascorrono meno tempo con loro (Larson, Richards, Moneta, Hol-

mbeck, & Duckett, 1996), l’intimità di questo legame diminuisce (Holmbeck, 1996) 

così come il sostegno parentale (Furman & Buhrmester, 1992; Meeus, Raaijmakers, 

& Vollebergh, 1992) e contemporaneamente i pari acquisiscono maggiore importan-

za, in modo particolare quelli del sesso opposto (Larson, 1999; Smolak, Levive, & 

Thompson, 2001; Riciardelli & McCabe, 2003). Questo perché le relazioni sociali ini-

ziano ad espandersi al di là del nucleo familiare (Buhrmester & Furman, 1987; Larson 

et al., 1996; Giordano, 2003) e le relazioni tra pari diventano a pieno titolo un tassello 

dello sviluppo dell’identità personale (Erikson, 1963; Rokach & Neto, 2000). Inoltre 

il giovane durante l’adolescenza si sente per molti aspetti pronto ad affrontare in mo-

do più autonomo il mondo esterno, chiede maggiore autonomia, maggiori spazi deci-

sionali e minore controllo (Confalonieri & Grazzani Gavazzi, 2002). 

L’intreccio tra bisogni di tipo diverso, in parte di relazione, in parte di autonomia, 

così come l’oscillazione dagli uni agli altri, rende dunque particolarmente complesso 

comprendere il significato dell’esperienza solitaria in adolescenza. Solo effettuando 

ulteriori distinzioni tra le dimensioni molteplici che la compongono è possibile fare 

chiarezza.  

In realtà, a ben guardare, ciò che viene posto classicamente sotto la lente della ri-

cerca non è la solitudine tout court, ma frequentemente l’isolamento, denominato – e 

quindi parificato al – ritiro sociale, e operazionalizzato come bassa frequenza di inte-

razioni. Inoltre anche nel caso della componente soggettiva, il sentimento di solitudi-

ne, gli strumenti di valutazione spesso assegnano una connotazione negativa 

all’evento (Corsano, 2003). Questi studi sono vincolati a precise premesse teoriche e 

metodologiche. Sono l’esito di una concettualizzazione della solitudine, intesa come 

fenomeno unidimensionale, che non considera in quale contesto relazionale (ad es. i 

pari o i genitori) lo specifico tipo di sostegno sociale (ad es. di integrazione o di attac-
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camento) sarebbe mancante (Russel, Cutrona, Rose, & Yurko, 1984): il rischio di tale 

assunto è un’errata generalizzazione di dati empirici a forme e motivazioni 

dell’esperienza solitaria del tutto diverse da quelle ipotizzate. Occorre quindi fare 

un’ulteriore distinzione: relazione e interazione. 

 

Spesso […] in letteratura gli studi sull'uno o l'altro aspetto coincidono. In realtà i due termini possie-

dono origini diverse e quindi accezioni differenti: la parola “interazione” indica peculiarmente un'a-

zione reciproca, mutua, tra due individui, i quali grazie ad essa si influenzano appunto reciprocamente; 

“relazione”, invece, deriva da relatus, participio di referre, che significa “riferire”. In sostanza, se il primo 

termine indica più semplicemente un'azione, per quanto reciproca, circoscritta a un dato momento, il 

secondo definisce invece un legame, un riferimento a qualcuno o a qualcosa, e quindi riguarda una 

condizione meno precaria, presumibilmente con un significato e una durata nel tempo (Corsano, 

2007, p. 79). 

 

Seguendo questa distinzione essere in interazione non implica di per sé essere in 

relazione, ed essere in relazione non implica necessariamente un’interazione. Questa 

distinzione può fare meglio comprendere la ragione per cui, sebbene trascorrere 

tempo in solitudine è spesso visto come il riflesso di un isolamento sociale (Weiss, 

1973) ed è ritenuto essere associato con sentimenti di solitudine (Larson, 1990), le 

esperienze solitarie possono avere un ruolo di rilievo nell’adattamento psicologico 

(Rubenstein & Shaver, 1982; Suedfeld, 1982; Storr, 1988): il tempo trascorso in soli-

tudine può essere anche un “ritiro strategico” (Larson, 1997) e quindi può portare a 

delle intuizioni più profonde, a una rigenerazione emotiva e aumentare le capacità 

creative (Wolfe & Laufer, 1974; Larson & Csikszentmihalyi, 1978, 1980; Suedfield, 

1982; Goossens & Marcoen, 1999; Long & Averill, 2003). Inoltre il sentimento di so-

litudine è una condizione soggettiva che può essere sperimentata anche se gli altri so-

no presenti (Moustakas, 1961; Peplau & Perlman, 1982; Rubenstein & Shaver, 1982; 

Storr, 1988; Marcoen & Goossens, 1993; Buchholz, 1997; Larson, 1999) ed è piutto-

sto un atteggiamento individuale di avversione nei confronti della solitudine che ren-

de gli adolescenti più vulnerabili ai sentimenti di solitudine (Goossens & Beyers, 

2002). 
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Benché numerosi autori (ad es. Boivin, Hymel, & Bukowsky, 1995; Bonino, Catte-

lino, & Ciarano, 2003) abbiano giustamente evidenziato i rischi connessi 

all’esperienza solitaria, altri autori (ad es. Marcoen & Goossens, 1993; Larson, 1997; 

Corsano, 2003; Long & Averill, 2003) sottolineano l’importanza dei cambiamenti nei 

confronti dell’esperienza solitaria che hanno luogo in adolescenza: è quindi riduttivo 

voler ridurre la complessità del fenomeno unicamente alla dimensione del rischio. I 

momenti per stare soli rappresenterebbero infatti anche un’occasione per porre ordi-

ne nei propri pensieri e rigenerarsi psicologicamente (Khan, 1977): la capacità di im-

pegnarsi in attività solitarie può riflettere un attaccamento sicuro, così come hanno 

mostrato le ricerche classiche con la cosiddetta strange situation (Ainsworth, 1973), 

oppure uno stile interpersonale che corrisponde più propriamente alla propria natura 

(Leary, Herbst, & McCray, 2003). Inoltre diverse ricerche hanno evidenziato che du-

rante l’adolescenza aumenta la frequenza del comportamento solitario e come la ca-

pacità di utilizzare il tempo per se stessi in maniera costruttiva sia un’abilità che si 

stabilizza in questa fase (Marcoen & Goossen, 1993; Larson 1997; Goossens & Mar-

coen, 1999; Steinberg, 1999; Johnson, Lavoie, & Mahoney, 2001). Larson (1990) mo-

stra che i comportamenti solitari aumentano progressivamente durante il ciclo di vita 

fino quasi a raddoppiarsi in frequenza dall’infanzia all’età adulta e rileva anche che 

sebbene gli adolescenti dichiarino di sperimentare un umore migliore quando sono in 

compagnia che quando sono soli, gli stessi dichiarano anche con convinzione che 

talvolta la solitudine è una scelta volontaria. Ad esempio gli adolescenti ascoltano 

musica per trascorrere del tempo in modo piacevole e come rimedio contro la noia, 

la tensione e il sentimento di solitudine (Christenson & Roberts, 1990). Se il tempo 

trascorso da soli è un’esperienza scelta attivamente può avere effetti positivi sullo svi-

luppo (Ricci Bitti & Cortesi, 2000); infatti, se è vero che gli adolescenti possono sen-

tirsi soli quando si separano dai propri coetanei, esistono prove che a volte essi pos-

sano sentire il bisogno o anche preferire stare da soli (Csikszentmihalyi, Rathunde, & 

Whalen, 1993) e questo può avere effetti positivi sullo sviluppo psicologico (Larson 

& Csikszentmihalyi, 1978, 1980; Burke, 1991; Larson, 1997; Long & Averill, 2003; 

Long, Seburn, Averill, & More, 2003). 



 81 

Nei decenni successivi progressivamente gli studi di Larson, di Goossens e di 

Corsano hanno messo in luce che il sentimento e le esperienze di solitudine sono ri-

levanti anche in fasi evolutive precedenti (Corsano, 1999), che occorre distinguere tra 

diverse esperienze solitarie, tra aspetti evolutivi funzionali e disfunzionali, tra espe-

rienze scelte e subite, tra esperienze associate a stati emotivi dolorosi e altre caratte-

rizzate da stati emotivi piacevoli (Csikszentmihalyi & Larson, 1984; Woodward, 1988; 

Buchholz, 1997; Corsano, 1999; Corsano & Cigala, 2004; Galanaki, 2005). 

Larson (1997) ha rilevato che la solitudine può avere per gli adolescenti anche un 

effetto adattivo o comunque positivo sullo stato emotivo: coloro i quali trascorrono 

una quota intermedia del tempo soli ottengono risultati migliori dei giovani che tra-

scorrono molto poco o gran parte del proprio tempo in solitudine. Le ricerche mo-

strano che questo avviene perché l’adolescenza è un periodo evolutivo caratterizzato 

da un incremento nel bisogno di riflettere su di sé (Goossens & Marcoen, 1999). 

Larson ha indagato a fondo il tempo trascorso da soli di adolescenti e adulti (Lar-

son, 1990, 1999; Larson & Csikszentmihalyi, 1978, 1980). I risultati principali mo-

strano che gli adolescenti all’aumentare dell’età passano più tempo soli e che gran 

parte di questo tempo è trascorso in casa. Inoltre i più giovani riferiscono un minore 

desiderio di essere soli, una minore scelta di attività solitarie ed emozioni più negative 

collegate alla solitudine, al contrario avvicinandosi alla maggiore età aumenta la capa-

cità di usare il tempo per sé in modo costruttivo (Freeman, Csikszentmihalyi, & Lar-

son, 1986). I dati di questi studi implicano che la maggior parte degli adolescenti san-

no discriminare a livello cognitivo tra essere soli e sentirsi soli. In questo senso, il 

sentimento di solitudine può essere considerato a rischio quando diventa una condi-

zione cronica del giovane associata a una carenza nella qualità delle relazioni, è consi-

derato invece fisiologico se si configura in modo situazionale o comunque transitorio 

(Beck & Young, 1978; Asher & Paquette, 2003). Pertanto è importante distinguere 

sia rispetto agli ambiti relazionali rispetto ai quali l’adolescente si sente solo sia rispet-

to all’atteggiamento, che può essere di affinità o di avversione, nei confronti 

dell’esperienza stessa (Corsano, 2003). 
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Uno studio metanalitico sul sentimento di solitudine (Mahon et al., 2006) ha rile-

vato una forte relazione tra la percezione di avere un supporto sociale e il sentimento 

di solitudine nel senso che quando le figure di riferimento significative sono percepi-

te come leali, affidabili e sostenenti, il sentimento di solitudine tende a decrescere. 

Inoltre anche le disposizioni individuali o le caratteristiche di personalità possono 

predire preferenze individuali per la solitudine (Leary, Herbst, & McCrary, 2003). 

Ammaniti, Ercolani, e Tambelli (1989) in uno studio su un campione di 800 ado-

lescenti tra i 13 e i 18 anni hanno rilevato che i giovani differenziano il sentimento di 

solitudine dalla depressione vera e propria, sebbene lo connotino allo stesso tempo in 

termini di sofferenza, perdita e lutto, associandolo relativamente al contesto familiare 

e alle relazioni con i pari a un senso di distacco. Gli autori hanno sottolineato che la 

solitudine gioca un ruolo importante durante l’adolescenza, specialmente durante le 

fasi di costruzione dell’identità e nel graduale processo di separazio-

ne/individuazione. 

Seginer e Lilach (2004) hanno considerato l’effetto della solitudine sugli orienta-

menti degli adolescenti verso il futuro, osservando che gli adolescenti solitari otten-

gono un punteggio più basso rispetto agli adolescenti più attivi a livello sociale in me-

rito alle prospettive riguardanti il futuro prossimo. 

L’autoisolamento e la necessità di alonetime, per usare un termine della già citata 

Buchholz, sono strettamente intrecciati nel processo di separazione/individuazione 

adolescenziale che conduce all’acquisizione di un maggior grado di autonomia emoti-

va. È importante affermare che i bisogni di solitudine e attaccamento da una parte e 

di autonomia e connessione, dall’altra, non sono in contrapposizione. Concorrono 

piuttosto in modo parallelo a scandire l’intero ciclo evolutivo.  

Ci si potrebbe chiedere perché gli aspetti più positivi legati all’esperienza solitaria 

siano così sottostimati dalla letteratura internazionale. Senza dubbio l’esperienza soli-

taria è un oggetto di ricerca estremamente complesso e multiforme. Peplau e Perlman 

(1982) hanno identificato otto dimensioni della solitudine che benché non abbiano 

tutte connotazioni negative, sono etichettate linguisticamente con termini simili. Cor-

sano e Cigala (2004), realizzando uno studio condotto su adulti hanno rilevato che gli 
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stimoli verbali “solitudine” e “bambino che sta da solo” mostrano che le risposte 

verbali dei partecipanti si orientano inizialmente verso esperienze dolorose e poi via 

via verso polarità anche positive. Questi dati suggeriscono l’importanza di utilizzare 

strumenti di valutazioni che permettano di discriminare tra varie forme di solitudine. 

Su questa linea Hoffert (1995) ha condotto delle interviste semistrutturate con dei 

preadolescenti in cui ha rilevato che alternando le locuzioni “essere soli” o “stare per 

proprio conto” si ottiene una variazione nelle risposte che spaziano da momenti di 

noia o di sofferenza legati alla mancanza degli altri a una molteplicità di situazioni le-

gate alla riflessione individuale. Di grande interesse in questo ambito è anche la Map-

pa di campionamento di esperienza (ESM) di Larson (1989) che costituisce un tentativo di 

indagare la vita relazionale e la solitudine nella vita quotidiana degli adolescenti. 

Oggi sono presenti in letteratura due approcci prevalenti allo studio della solitudi-

ne (Goossens, Lasgaard, Luyckx, Vanhalst, Mathias, & Masy, 2009): l’approccio glo-

bale e l’approccio multidimensionale. L’approccio globale o unidimensionale presup-

pone che la solitudine assuma essenzialmente la stessa forma in situazioni diverse e 

possa quindi essere misurata per mezzo di una singola scala. Le misure più diffuse 

sono: l’UCLA Loneliness Scale di Russell, Peplau, e Cutrona (1980), che sottende 

un’idea univoca di solitudine intesa come isolamento, rifiuto e sofferenza; il Differen-

tial Loneliness Scale (DSL) di Schmidt e Sermat (1983), e il Relational Provision Loneliness 

Questionnaire (RPLQ) (Hayden, 1989), che valutano in modo differenziale il sentimen-

to di solitudine nelle sue componenti emotive e sociali. In tutti questi casi gli stru-

menti utilizzati sono il riflesso di una concettualizzazione che considera le esperienze 

solitarie in modo unilaterale ossia come un’espressione dolorosa di un’incapacità re-

lazionale. 

L’approccio multidimensionale, al contrario, presuppone che la solitudine possa 

assumere più forme.  

Diversi studi (Corsano, 1999; Katz & Buchholz, 1999; Rotenberg & Hymel, 1999; 

Goossens, 2006; Goossens et al., 2009; Macqueron, 2009), considerano l’esperienza 

solitaria come un costrutto multidimensionale non necessariamente associato al rifiu-

to sociale o all’isolamento. Il modello del gruppo di ricerca di Lovanio di Luc Goos-
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sens (Goossens et al., 2009) è attualmente la proposta più articolata e convincente 

per studiare l’esperienza solitaria in modo multidimensionale ed è stato adottato nel 

lavoro di ricerca che si presenta in questa sede. Tale modello è proposto originaria-

mente in uno studio di Marcoen, Goossens, e Caes (1987) che distingue tra quattro 

dimensioni dell’esperienza solitaria. Le prime due dimensioni sono di natura sogget-

tiva e valutano il sentimento di solitudine (loneliness) sperimentato dai giovani distin-

guendo tra la solitudine vissuta nel contesto familiare e nel contesto delle relazioni 

con i pari. Tale distinzione è volta a differenziare tra una condizione di isolamento 

sperimentato a livello sociale e vissuti di separazione legati alle figure genitoriali. Si 

aggiungono poi due ulteriori dimensioni che valutano l’atteggiamento verso lo stare 

soli (aloneness), distinguendo tra un’attitudine positiva e un’attitudine negativa verso la 

solitudine. Questa distinzione permette di valutare un aspetto solitamente non consi-

derato dell’esperienza solitaria e cioè la possibilità che la solitudine costituisca una 

condizione cercata e scelta volontariamente, piuttosto che temuta o subita passiva-

mente. 

Lo strumento che è stato ideato da questi autori è il Louvain Loneliness Scale for Chil-

dren and Adolescents (LLCA – Marcoen, Goossens, & Caes, 1987). Si tratta di un que-

stionario finalizzato a fornire una valutazione delle quattro dimensioni della solitudi-

ne teorizzate dal modello in preadolescenti ed adolescenti di età compresa tra gli 11 e 

i 18 anni. Lo strumento risulta composto dalle seguenti sottoscale: 

- L-Part: valuta sentimenti di distanza, di distacco e di separazione presenti nella rela-

zione con i genitori. 

- L-Peer: valuta sentimenti di rifiuto, di abbandono e di isolamento nei confronti dei 

pari. 

- A-Neg: indica un’avversione nei confronti della solitudine che induce a evitare le si-

tuazioni in cui è possibile sperimentare il sentimento di solitudine. 

- A-Pos: indica un’affinità nei confronti della solitudine connessa alla ricerca di tempo 

da trascorrere in solitudine. 

Partendo da questi presupposti è possibile superare quella sorta di bias sistematico 

di molti lavori di ricerca che associa la solitudine in modo univoco a dolore, soffe-
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renza e a patologia senza considerare che l’esperienza solitaria è parte costitutiva del 

normale processo di sviluppo. Questa prospettiva è di grande utilità per le ricerche 

sull’autonomia emotiva proprio perché l’adolescenza è un periodo in cui il bisogno di 

stare da soli (Buchholz, 1997) è connesso ai travagliati compiti di sviluppo connessi al 

processo di separazione/individuazione (Buchholz & Chinlund, 1994; Corsano, 

2003; Corsano, Majorano, & Champretavy, 2006). Inoltre adottare un modello multi-

dimensionale permette di dare una forma più precisa al processo di separazione in 

atto mettendo in luce se questo si sta orientando effettivamente nella direzione di un 

percorso volontario di acquisizione dell’autonomia o se si configura piuttosto come 

una separazione subita passivamente dall’esterno e quindi lontano 

dall’autodeterminazione personale. 

 

4.5 Solitudine e autodeterminazione 

Come appena discusso, lo studio della solitudine adolescenziale, se inteso in senso 

multidimensionale, può aiutare a comprendere meglio gli aspetti positivi e negativi 

del processo di separazione/individuazione. Più in particolare può essere utile distin-

guere tra uno stare soli ricercato volontariamente e una solitudine subita passivamen-

te. Proprio per questo è di particolare importanza porre l’attenzione su fattori indivi-

duali o situazionali che possono essere legati alla solitudine degli adolescenti (Lavallee 

& Parker, 2009). Alla luce di queste ragioni si ritiene che il concetto di autodetermi-

nazione proposto nell’ambito della Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000; Ryan 

& Deci, 2000b) possa contribuire a fare ulteriore chiarezza sul ruolo e sul significato 

delle esperienze solitarie dei giovani. 

La Self Determination Theory (SDT) è articolata in diversi ambiti teorici riguardanti la 

motivazione o la personalità ognuno dei quali è contraddistinto da una grande atten-

zione alla specificità situazionale dei disegni di ricerca. Questo filone di studi nasce 

riportando in auge il concetto di bisogno, trascurato dal mainstream cognitivista, come 

referente esplicativo del meccanismo motivazionale. Il soddisfacimento dei bisogni 

psicologici fondamentali attraverso una motivazione di tipo intrinseco costituisce il 

principale processo psicologico responsabile di uno sviluppo e un funzionamento ot-
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timale (Deci & Vansteenkiste, 2004). Secondo Deci e Ryan (2000) tali bisogni psico-

logici sono innati, universali e hanno un uguale peso e importanza nel bilancio del 

benessere individuale. Nello specifico i bisogni sono autonomia, competenza e con-

nessione; se questi bisogni non sono soddisfatti provocano invariabilmente conse-

guenze negative per il benessere psicofisico della persona. 

Fra i tre bisogni psicologici fondamentali proposti dalla SDT, ossia l’autonomia, la 

competenza e la connessione (Sheldon, Ryan, & Reis, 1996; Ryan & Deci, 2000a, 

2002), l'autonomia è il costrutto più ampiamente esaminato. Essa è definita come una 

percezione generale di volitività, di capacità di scelta, e di libertà di prendere l'iniziati-

va o esprimere le proprie opinioni (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000), ed 

è distinta concettualmente ed empiricamente dall'individualismo o distacco emotivo 

(Chirkov, Ryan, Kim, & Kaplan, 2003; Kagitçibasi, 2005) perché l'autonomia si riferi-

sce all’agire secondo la propria volontà integrando però anche i valori del mondo cir-

costante (Ryan & Deci, 2000a). Di conseguenza, quando un individuo è in accordo 

con i valori e segue i consigli provenienti da fonti esterne esprime un’autonomia ri-

flessiva (Koestner & Losier, 1996).  

I tre bisogni fondamentali sono moderatamente correlati tra loro ma il soddisfa-

cimento di ciascuno di essi è sostanzialmente indipendente nel predire il benessere 

della persona (Véronneau, Koestner, & Abela, 2005). Secondo questa visione teorica 

questi bisogni sono sì passaggi obbligati, perché innati, ma lasciano comunque un 

ruolo attivo all’individuo in quanto i comportamenti motivati dal bisogno di autono-

mia competenza e connessione sono comportamenti scelti in modo libero. 

Nel contesto teorico della SDT il concetto di autonomia viene contrapposto a 

quello di eteronomia ovvero al subire un controllo motivazionale esterno. Se 

l’indipendenza è definibile come il non dipendere da vincoli esterni, il significato di 

autonomia assume una connotazione più orientata verso il versante interno: una per-

sona autonoma possiede la facoltà della scelta e agisce sulla base di una propria deci-

sione (Deci & Vandeenkiste, 2004; Soenens, Vandeenkiste, Lens, Luyckx, & Goos-

sens, 2007). Il bisogno di autonomia è dunque un’altra faccia del desiderio di sentirsi 
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pienamente libero di agire e sentire che le proprie azioni dipendono interamente dalla 

volontà personale (van den Broeck, Vansteenkiste, de Witte, & Lens, 2008). 

Secondo Deci e Ryan (2000) l’aspetto volitivo dell’autonomia può essere definito 

a buon titolo come autodeterminazione, per questa ragione il termine viene assunto 

per indicare con maggiore precisione cosa intende la SDT per comportamento auto-

nomo. Gli autori mettono in rapporto gli stili di regolazione, la motivazione e il gra-

do percepito di autonomia. Con uno stile di regolazione esterno e introiettato e con 

un’assenza di motivazione oppure in presenza di motivazione estrinseca, 

l’autodeterminazione non è presente. Questa al contrario aumenta progressivamente 

lungo il processo di internalizzazione fino a raggiungere il massimo grado in corri-

spondenza della motivazione intrinseca. 

Deci e Ryan (2000) postulano che i comportamenti motivati estrinsecamente non 

siano tutti invariabilmente controllati, piuttosto essi cambiano nel grado in cui sono 

autodoterminati. Oltre a differenziare la motivazione estrinseca da quella intrinseca 

distinguono anche tra diverse sfumature della motivazione estrinseca in funzione del 

livello di internalizzazione delle regolazioni sociali e del grado di autodeterminazione 

sperimentata dall’individuo che assume un determinato atteggiamento o dal grado di 

controllo esterno percepito ovvero tra motivazione esterna, introiettata, identificata e 

integrata (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005). L’amotivazione indica invece 

l’assenza di un’intenzione ad agire, il mettere in atto comportamenti senza conoscere 

il perché di questi atti: “sebbene qualche volta io abbia fatto questa cosa, non c’era un 

buon motivo” (Beiswenger, 2008, p. 11). 

La motivazione intrinseca è il prototipo dell’attività autodeterminata che viene 

praticata in quanto di per sé soddisfacente: “L’ho voluto fare perché è divertente e 

interessante, mi soddisfa farlo” (Beiswenger, 2008, p. 11). Sebbene la motivazione in-

tegrata sia caratterizzata da un elevato livello di autonomia e i comportamenti da essa 

promossi siano fortemente interiorizzati nel sistema di credenze e di valori della per-

sona, si differenzia tuttavia dalla motivazione intrinseca, in quanto non viene pro-

mossa dal puro interesse per l’attività in sé, ma ha un valore strumentale, finalizzato 

al raggiungimento dei propri obiettivi (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005; Bei-
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swenger, 2008). La motivazione intrinseca è propria di quelle attività che consentono 

all’individuo di sperimentare competenza e autoefficacia, i comportamenti intrinse-

camente motivati dunque, si basano sul bisogno di ciascuno di sentirsi autonomo ed 

efficace (White, 1959; Deci, 1975; Deci & Ryan, 2000). La motivazione intrinseca 

inoltre viene facilitata in quelle situazioni in cui si riesce a soddisfare i propri bisogni 

mentre risulta indebolita in quelle circostanze in cui l’individuo sperimenta delle fru-

strazioni. Inoltre gli individui con uno stile di regolazione autonoma presentano an-

che una buona integrazione fra tratti di personalità, attitudini e comportamenti, mani-

festando cioè un funzionamento ottimale. Al contrario gli individui caratterizzati da 

uno stile controllato sono contraddistinti da tratti di personalità meno integrati. 

È importante sottolineare che la SDT (Ryan & Deci, 2000b) postula che la moti-

vazione possa essere intesa su un continuum come intrinseca, estrinseca o una amo-

tivazione (ossia una mancanza di volontà) e vari nel grado di autodeterminazione e 

del tipo di processo di regolazione utilizzato (Ryan & Deci, 2000a; Legault, Green-

Demers, & Pelletier, 2006). La motivazione intrinseca è il prototipo del comporta-

mento autodeterminato (Deci & Ryan, 1985) in quanto è generata dall'interesse e dal 

piacere che un comportamento genera di per sé; le motivazioni estrinseche, invece, 

possono essere di vari tipi e sono sottoposte a vari gradi di regolazione esterna per 

raggiungere un fine strumentale (Ryan & Deci, 2000a). La regolazione esterna è la 

forma meno autonoma di motivazione estrinseca in quanto la regolazione consiste in 

eventi conseguenti rinforzanti o punenti. La regolazione introiettata è soggetta a un 

controllo relativamente esterno, come l’ottenimento di approvazione o di disappro-

vazione; si tratta perciò solo di una parziale internalizzazione. La regolazione attra-

verso identificazione è una forma ancor più autodeterminata ed è contraddistinta da 

un alto grado di autonomia e approvazione personale di valori e comportamenti 

(Chirkov, Ryan, Kim, & Kaplan 2003). La regolazione integrata è la forma più auto-

noma tra i comportamenti estrinsecamente motivati, in questo caso i valori e i com-

portamenti sono pienamente incorporati nella propria vita. 

Sia la motivazione intrinseca che le motivazioni estrinseche ben integrate coinvol-

gono un alto grado di autodeterminazione, il cui principale presupposto è la soddi-
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sfazione dell'esigenza di autonomia (Ryan & Deci, 2003). Un’alta autodeterminazione 

o una motivazione autonoma è risultata essere associata con un migliore rendimento 

scolastico e con un’identità accademica più sicura (Deci & Ryan, 1985; Reeve, Bolt, 

& Cai, 1999; Ahmed & Bruinsma, 2006). Inoltre sia l’autonomia che la connessione 

sono requisiti essenziali per promuovere i comportamenti autodeterminati diretti a 

un obiettivo sia in culture individualiste che collettiviste (Jiang, Yau, Bonner, & 

Chiang, 2011). 

Una differenza pregnante all’interno dello spettro motivazionale fa dunque riferi-

mento al livello di autonomia o di controllo sulla regolazione del comportamento in-

dividuale. Varie ricerche hanno confrontato gli effetti psicologici relativi alle due ti-

pologie di motivazione (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005; Soenens & Van-

steenkiste, 2005; Ryan & Deci 2006). È stato riscontrato ad esempio che gli studenti 

che presentano una motivazione allo studio relativamente controllata, possono appa-

rire tanto motivati quanto quegli alunni che possiedono un orientamento autonomo. 

Tuttavia i primi ottengono performance inferiori e un grado più modesto di benesse-

re, mentre i ragazzi con una motivazione di tipo intrinseco esibiscono alti livelli di 

competenza scolastica e benessere (Ryan & Connell, 1989). Molte ricerche hanno in-

dagato lo stile di regolazione in ambiti diversi oltre a quello scolastico, ed anche in 

tali contesti è stata dimostrata la validità della distinzione tra motivazione autonoma e 

controllata. Questi studi sono stati condotti in ambito religioso, lavorativo, sportivo, 

politico e della salute. 

In particolare Connell (1990), ponendosi nella prospettiva della Self Determination 

Theory, considera il bisogno di separazione in termini di bisogno di autonomia mo-

strando le connessioni tra il percepirsi separati dagli altri, l’esistere come entità pro-

pria e distinta sia in senso fisico (separazione), sia in senso psicologico (separatezza), 

e l’evitare un controllo esterno nella messa in atto delle proprie azioni. L’autonomia 

può quindi essere intesa, innanzitutto, come esperienza di autoregolazione, legata 

cioè alla percezione di scegliere di dare inizio, mantenere o interrompere il proprio 

comportamento, e in secondo luogo come esperienza di una connessione tra le pro-

prie azioni e gli obiettivi, i desideri, i valori che le hanno mosse. L’individuo, secondo 
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Connell, soddisfa questo bisogno quando sperimenta se stesso come artefice e rego-

latore delle proprie azioni e quando sente che la motivazione che lo spinge ad agire 

viene da lui stesso, è cioè interna e intrinseca. Lo sviluppo dell’autonomia 

dell’adolescente che è impegnato nel processo di separazione dalle figure genitoriali e 

nell’individuarsi come persona con caratteristiche peculiari è un momento delicato 

che si realizza a contatto con bisogni di connessione e di solitudine. L’incremento 

delle capacità riflessive fa sì che l’attenzione si orienti più che nell’infanzia sul proprio 

mondo interno. Si alternano così momenti di isolamento, di riflessione e momenti di 

esplorazione. 

Le ricerche infatti documentano la relazione tra l’autonomia e l’esperienza solita-

ria. Recentemente Chua e Koestner (2008) arrivano a confermare anche sulla base 

dei presupposti della SDT ciò che è sostenuto dalla prospettiva multidimensionale 

allo studio dell’esperienza solitaria: passare tempo da soli non è necessariamente 

connesso a degli esiti evolutivi negativi. Inoltre aggiungono che la solitudine possa 

giocare un ruolo chiave nella motivazione individuale per l’azione.  

Sulla base della teoria dell’autodeterminazione (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 

2000b) gli autori ipotizzano e trovano che quando gli individui trascorrono tempo da 

soli in modo volontario e autonomo, riportano controintuitivamente bassi livelli di 

sentimento di solitudine e alti livelli di benessere (Chua & Koestner, 2008). Gli autori 

hanno esplorato le conseguenze di tali attività solitarie e sostengono che la relazione 

tra attività solitarie e sentimenti di solitudine e soddisfazione della vita dipende da 

come le persone si sentono autonome o controllate durante il tempo che passano da 

soli. I comportamenti autonomi sono quelli che vengono sperimentati come inten-

zionali e rivolti a sé, mentre i comportamenti controllati sono quelli che sono speri-

mentati come indotti da forze interne o esterne. Precedenti ricercatori avevano dimo-

strato l’associazione tra l’autonomia ed esiti evolutivi positivi, ma nessuno studio 

aveva esaminato l’autonomia connessa al comportamento solitario. Lo studio di 

Chua e Koestner è il primo che esplora il comportamento solitario dalla prospettiva 

della teoria dell’autodeterminazione (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000b): non 
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alla motivazione personale per la socializzazione, bensì alla motivazione rivolta alla 

ricerca di esperienze solitarie. 

Secondo Beiswenger (2008) il benessere psicologico non è in relazione diretta con 

la frequenza di comportamenti solitari o interpersonali, ma varia in funzione del gra-

do e del tipo di motivazione (autonoma, controllata o amotivazione) sperimentate a 

livello individuale. Facendo riferimento alla Self-Determination Theory, Beiswenger 

esplora cinque diverse tipologie di motivazione, la quale, sostiene, varia più in termini 

qualitativi che quantitativi, perciò visualizzandola su un continuum ideale questa vie-

ne differenziata in: Motivazione Intrinseca, Integrata, Identificata, Introiettata e Mo-

tivazione Esterna, poste in contrapposizione all’assenza di motivazione o Amotiva-

zione. Seguendo questi recenti risultati di ricerca della Self Determination Theory appare 

chiaro che un obiettivo di ricerca importante oggi è arrivare a un modello che com-

bini il ruolo del funzionamento autonomo e le esperienze di separazione e di solitu-

dine degli adolescenti. 
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Il piano della ricerca 
 

 

Oggetto della presente tesi è la relazione tra l’autonomia emotiva dai genitori e 

l’esperienza solitaria durante l’adolescenza. Alla luce di quanto è emerso nell’analisi 

della letteratura sul tema si propone un progetto di ricerca che prevede tre studi. 

Per primo passo si intende fornire un contributo alla validazione italiana 

dell’Emotional Autonomy Scale di Steinberg e Silverberg (1986) che presti particolare at-

tenzione alla definizione della struttura fattoriale dello strumento (cfr. Beyers, Goos-

sens, Van Calster, & Duriez, 2005). In particolare si intende somministrare lo stru-

mento a un ampio campione di adolescenti italiani e di confrontare gli indici di Fit 

del modello fattoriale originario (Steinberg & Silverberg, 1986) con il modello più re-

cente proposto da Beyers et al. (2005). In seconda istanza verrà valutata la distribu-

zione dei punteggi delle dimensioni del modello di autonomia ottenuto nella popola-

zione in rapporto all’età e al genere. 

In secondo luogo, a partire dalla considerazione che la solitudine accompagna il 

processo di separazione/individuazione (Goossens & Marcoen, 1999; Corsano, 

2003), si intende procedere a valutare la connessione tra le forme più o meno adattive 

dell’autonomia emotiva (Separazione e Distacco), analizzate nello studio precedente e 

diversi indici di valutazione dell’esperienza solitaria, ossia il sentimento di solitudine, 

l’atteggiamento nei confronti della solitudine e la motivazione al comportamento. In 

particolare verranno condotte delle analisi correlazionali e un confronto tra diversi 

profili di autonomia emotiva. 

In ultima analisi si prevede un terzo studio di confronto tra un gruppo a sviluppo 

atipico, definito dalla presenza di condotte di abuso di sostanze psicotrope, e il grup-

po a sviluppo tipico con cui è stato standardizzato l’Emotional Autonomy Scale nel con-

testo italiano. Verranno inoltre individuate tramite curva ROC quali dimensioni di-

scriminano meglio tra i due gruppi. In questo modo si potranno ottenere informa-

zioni più precise sul valore adattivo delle dimensioni dell’autonomia emotiva adole-

scenziale. 
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Capitolo 5 

Studio 1 

  

 

Abstract 

Negli ultimi decenni i ricercatori hanno prestato attenzione alla misurazione dell'autonomia emotiva 

degli adolescenti, costrutto proposto e operazionalizzato da Steinberg e Silverberg (1986) mediante 

l’EAS (Emotional Autonomy Scale), strumento ampiamente utilizzato in letteratura nonché controverso, 

intorno al quale si è sviluppato un vero e proprio dibattito internazionale che ha interessato anche le 

proprietà psicometriche dello strumento stesso (Silverberg & Gondoli, 1996). 

Nel presente studio, che ha coinvolto 1223 adolescenti italiani di età compresa tra i 13 e i 20 anni, so-

no state confrontate tramite analisi fattoriale confermativa la struttura originaria a quattro fattori e la 

struttura fattoriale alternativa a sette fattori di primo ordine e due fattori di secondo ordine proposta 

da Beyers, Goossens, Van Calster, & Duriez (2005). Il modello con sette fattori di primo ordine (Dei-

dealizzazione, Non dipendenza, Non imitazione, Privacy, Indifferenza percepita, Diffidenza e Aliena-

zione percepita) e due fattori di secondo ordine (Separazione e Distacco) mostra indici di Fit modera-

tamente migliori. I risultati ottenuti forniscono un contributo alla chiarificazione del costrutto di auto-

nomia emotiva e all’utilizzo dell’Emotional Autonomy Scale nel contesto italiano. 

    

 

5.1 Introduzione 

Il presente studio si propone di fornire un contributo alla validazione italiana 

dell’Emotional Autonomy Scale (Steinberg & Silverberg, 1986) che si utilizzerà negli stu-

di successivi della presente tesi. Tale strumento valuta l’autonomia emotiva degli ado-

lescenti intesa, in linea con la visione neoanalitica di Blos (1979), come allontanamen-

to dai legami di dipendenza dalle figure familiari. Con il progredire dello stato 

dell’arte sul tema sono state rilevate in letteratura relazioni tra autonomia emotiva ed 

esiti evolutivi sia positivi (ad es. Chen & Dornbush, 1998; Taradesh, Connolly, Pe-

pler, Craig, & Costa, 2001; Pinquart & Silbereisen, 2002) sia negativi (ad es. Ryan & 

Lynch, 1989; Turner, Irwin, & Millstein, 1991; Papini & Roggman, 1992; Feiring & 

Lewis, 1993; Turner, Irwin, Tschann, & Millstein, 1993; von der Lippe, 1998; Lo Co-
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co, Pace, & Zappulla, 2000; Parra & Oliva, 2009) e questa incongruenza ha portato i 

ricercatori ad interessarsi delle proprietà psicometriche dello strumento. Particolar-

mente critica risulta essere la struttura interna dello strumento (Schmitz & Baer 2001; 

Beyers, Goossens, Vansant, & Moors, 2003; Beyers, Goossens, Van Calster, & Du-

riez, 2005; Munguía, Casarín, Infante, Ochoa, & Graff, 2007)12. 

Tra le proposte presenti in letteratura (ad es. Schmitz & Baer, 2001) particolar-

mente convincente risulta essere la struttura fattoriale alternativa proposta da Beyers 

e collaboratori (2005). Gli autori mostrano che un modello fattoriale con sette fattori 

di primo ordine (Deidealizzazione, Non dipendenza, Non imitazione, Privacy, Indif-

ferenza percepita, Sfiducia e Alienazione percepita) e due fattori di secondo ordine 

(Separazione e Distacco) presenta indici di Fit migliori rispetto al modello originario 

a quattro fattori (Percezione dei genitori come persone, Deidealizzazione, Non di-

pendenza e Individuazione) di Steinberg e Silverberg (1986). Tale soluzione fattoriale 

oltre ad affinare la bontà psicometrica dello strumento fornisce un contributo rile-

vante per chiarire le incongruenze presenti in letteratura etichettate sotto il nome di 

detachment debate (Silverberg & Gondoli, 1996). Il costrutto di autonomia emotiva in-

fatti risulta essere composto da due dimensioni: la Separazione, da una parte, è un in-

dicatore di un sano processo di separazione/individuazione e il Distacco, dall’altra, è 

un indicatore di una separazione più problematica connessa a sentimenti negativi tal-

volta paranoidei nei confronti dei genitori. 

La ricerca italiana presenta due contributi alla validazione dello strumento (Ingo-

glia, 2001a, 2001b; Meleddu & Scalas, 2002) che utilizzano la struttura fattoriale ori-

ginaria a quattro fattori poiché precedenti al lavoro di Beyers et al. (2005). Oltre a una 

serie di studi (ad es. Lo Coco, Pace, & Zappulla, 2000; Lo Coco, Ingoglia, Zappulla, 

& Pace, 2001) interessati a valutare il rapporto tra autonomia emotiva ed adattamen-

to, che si inseriscono anch’essi nel periodo precedente alla fase di revisione psicome-

trica dello strumento, esistono anche lavori più recenti (Pace & Zappulla, 2009, 2010; 

Ingoglia, Lo Coco, Liga, & Lo Cricchio, 2011) che prendono in considerazione le 

                                                
12 Per una disamina più approfondita si rimanda al Capitolo 3 della presente tesi. 
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dimensioni della Separazione e del Distacco e che valutano l’autonomia emotiva te-

nendo conto della proposta di Beyers et al. (2005). Nel contesto italiano non esiste 

ancora tuttavia uno studio che si interessi in modo specifico alla valutazione della 

struttura interna dello strumento e che confermi il modello di Beyers et al. (2005). 

Raccogliere ulteriori dati in questa direzione, così come sollecitato dagli stessi Autori, 

può aiutare a precisare meglio il nuovo modello fattoriale, che, sebbene risulti essere 

più adeguato di quello originario, presenta alcuni problemi legati alla consistenza in-

terna della dimensione del Distacco. 

Alla luce di queste sollecitazioni e dato il vastissimo utilizzo a livello internazionale 

dello strumento (l’EAS è usato in Cina, in Giappone, in Pakistan, in Germania, in 

Belgio, in Spagna, negli Stati Uniti, in Messico solo per citare alcuni dei paesi più si-

gnificativi) si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore contributo alla validazione 

italiana che ponga particolare attenzione alla identificazione della struttura fattoriale 

sottostante.  

 

5.2 Obiettivi e ipotesi 

Gli obiettivi di questo primo studio sono sia di carattere teorico sia metodologico. 

Da un punto di vista teorico, questo studio è finalizzato a una possibile riconcettua-

lizzazione dell’autonomia emotiva degli adolescenti non più intesa come un costrutto 

unitario che sintetizza quattro dimensioni, bensì distinguendo tra una forma più adat-

tiva di Separazione e una forma più disadattiva di Distacco.  

Da un punto di vista metodologico si vuole entrare nel merito dei problemi psi-

cometrici dello strumento da più parti indicati in letteratura (ad esempio Lo Coco & 

Pace, 2009; Mullis, Graf, & Mullis, 2009; Chan & Chan, 2009; Parra & Oliva, 2009) e 

cercare di rispondere all’interrogativo più volte sollevato riguardo a “che cosa misura 

veramente l’EAS?”. Inoltre si intende valutare nel contesto italiano la distribuzione 

dei punteggi relativamente alle dimensioni individuate rispetto al genere e all’età. 

In particolare ci si aspetta che il modello di Beyers et al. (2005) mostri indici di Fit 

migliori rispetto al modello di Steinberg e Silverberg (1986) anche nella popolazione 

italiana.  
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Inoltre, in linea con l’ipotesi di Beyers et al. (2005), che considera il fattore Sepa-

razione come indicatore dell’avvenuto processo di separazione/individuazione, ci si 

aspetta un aumento del punteggio di tale dimensione al crescere dell’età. 

 

 

5.3 Metodo 

 

Partecipanti 

Lo strumento è stato somministrato a 1223 adolescenti di età compresa tra i 13 e i 20 

anni (M = 16.33; DS = 1.55), bilanciati rispetto al genere (M = 556; F = 667). I par-

tecipanti sono stati reclutati presso scuole secondarie di secondo grado di vario indi-

rizzo (il liceo scientifico, il liceo pedagogico, l’istituto tecnico e l’istituto d’arte) del 

Nord e del Sud Italia (Emilia Romagna, Puglia e Basilicata). 

 

       Grafico 1                                                            Grafico 2                    

 
 

Il Grafico 1 mostra la distribuzione del gruppo rispetto all’età, il Grafico 2 rispetto al 

genere. 

 

Procedura 

Il reclutamento è avvenuto attraverso una serie di passi successivi. Per prima cosa 

sono stati contattati i dirigenti degli istituti scolastici per richiedere loro 
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l’approvazione alla raccolta dei dati. Successivamente si è provveduto a rendere noti 

ai genitori, tramite una lettera informativa, le finalità della ricerca e l’anonimato della 

rilevazione. A questo punto sono stati consegnati a entrambi i genitori dei minori i 

moduli del consenso informato. Al termine di questa fase preparatoria, è stato som-

ministrato il questionario soltanto ai ragazzi che hanno presentato il consenso infor-

mato di entrambi i genitori. Lo strumento è stato somministrato da membri del 

gruppo di ricerca nelle aule scolastiche da settembre 2010 a marzo 2011. Tutte le ses-

sioni di somministrazione sono state eseguite durante il regolare orario scolastico e 

non si è mai superato il tempo di un’ora di lezione. Non è stato registrato nessun ri-

fiuto esplicito da parte di alcun partecipante a compilare il reattivo. Nella maggior 

parte delle classi gli insegnanti erano presenti durante la valutazione al fine di aiutare 

a spiegare il contenuto di alcuni item. Nelle istruzioni antecedenti la somministrazio-

ne è stata sottolineata la riservatezza dei dati e l’importanza dell’autonomia nella 

compilazione. 

   

Strumento 

I partecipanti hanno completato la versione italiana dell’EAS (Emotional Autonomy Sca-

le) di Steinberg e Silverberg (1986). Essendo presenti in letteratura due traduzioni ita-

liane differenti (Ingoglia, 2001b; Meleddu & Scalas, 2002) si è optato per la traduzio-

ne di Meleddu e Scalas (2002) che risulta essere la più utilizzata nel contesto italiano. 

Diversamente da altri studi italiani (ad es. Ingoglia, Lo Coco, Pace, Zappulla, Liga, & 

Inguglia, 2004, 2005; Pace & Zappulla, 2009, 2010) che hanno usato una versione 

dello strumento con una scala di risposta a cinque punti, nel presente studio si è op-

tato per la scala di risposta originale a quattro punti (1 = completamente in disaccordo; 2 = 

abbastanza in disaccordo; 3 = abbastanza d’accordo; 4 = completamente d'accordo) perché uti-

lizzata anche nel lavoro di Beyers et al. (2005). 

Lo strumento si compone di 20 item suddivisi originariamente da Steinberg e Sil-

verberg (1986) in quattro sottoscale (cfr. Tabella 1): 

- Deidealizzazione genitoriale. Implica la capacità di abbandonare le percezioni infan-

tili dei genitori. 
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      - Percezione dei genitori come persone. Implica la capacità di percepire i propri genitori 

al di là del ruolo genitoriale.  

- Non dipendenza dai genitori. Implica la capacità di fare affidamento sulle proprie ri-

sorse nella risoluzione di un problema. 

- Individuazione. Implica la capacità di sapersi gestire e percepire come una persona 

autonoma. 

Le prime due sottoscale sono di natura cognitiva, la terza e la quarta invece, sono 

di natura emotiva. 

 

Tabella 1  I fattori dell’EAS secondo Steinberg e Silverbeg (1986). 

Fattori Item 

 

 

 

Deidealizzazione 

1. I miei genitori ed io andiamo d'accordo su ogni cosa 

4. Anche quando non sono d'accordo con loro, so che i miei 

genitori hanno sempre ragione 

11. Cerco di avere sempre la stessa opinione che hanno i miei 

genitori 

15. Quando avrò dei figli, li tratterò nella stessa maniera in cui i 

miei genitori hanno trattato me 

18. È difficile che i miei genitori commettano errori 

 

 

 

 

Percezione dei genitori 

come persone 

3. Spesso mi domando come si comportano i miei genitori 

quando io non ci sono 

8. I miei genitori si comportano diversamente quando si trova-

no con i loro genitori rispetto a quando stanno da soli a casa 

con me 

10. Potrei essere sorpreso di vedere come i miei genitori si 

comportano a una festa 

12. I miei genitori, quando sono al lavoro, sono molto simili a 

come si comportano quando sono a casa 

16. Probabilmente i miei genitori parlano di cose diverse quan-

do ci sono rispetto a quando non ci sono 

20. I miei genitori si comportano in maniera simile quando si 

trovano con i loro amici rispetto a quando stanno a casa con 
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me 

 

 

 

Non dipendenza 

2. Chiedo aiuto ai miei genitori prima di cercare di risolvere un 

problema da solo 

5. Per alcune cose è meglio che i ragazzi chiedano consiglio agli 

amici piuttosto che ai propri genitori 

6. Quando combino qualche guaio, ho bisogno che i miei geni-

tori pongano rimedio per me 

13. Se avessi un problema con un amico, ne discuterei con mia 

madre o con mio padre prima di decidere cosa fare 

 

 

 

Individuazione 

7. Ci sono certe cose su di me che i miei genitori non sanno 

9. I miei genitori sanno tutto quello che c'è da sapere su di me 

14. I miei genitori sarebbero sorpresi di sapere come sono 

quando non sto con loro 

17. Ci sono cose che farò diversamente da mia madre e mio 

padre quando sarò anch'io genitore 

19. Vorrei che i miei genitori capissero chi sono realmente 

 

 

La seconda struttura fattoriale presa in considerazione (Beyers et al., 2005) presen-

ta fattori di secondo ordine ottenuti da sette sottoscale (cfr. Tabella 2):  

- La Separazione riflette l’esito positivo del processo di separazione che implica 

un allontanamento dalle rappresentazioni infantili dei genitori e una rappre-

sentazione di sé e genitori come individui separati (Beyers et al., 2003; Lam-

born & Groh, 2009. Questa esperienza di separazione non è necessariamente 

accompagnata da sentimenti negativi verso i genitori. Questo fattore com-

prende le scale Deidealizzazione, Non dipendenza, Non imitazione e Privacy. 

- Il Distacco comprende le scale Indifferenza percepita, Diffidenza e Alienazione perce-

pita. Tutti gli item di questo fattore hanno un senso peggiorativo, fino a rag-

giungere tinte paranoidee e suggeriscono senso di esclusione e di diffidenza 

(Beyers et al., 2005, p. 154). 
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Tabella 2  I fattori dell’EAS secondo Beyers et al. (2005).  

Fattori II Fattori I Item 

 

 

 

 

 

 

 

Separazione 

 
 

Deidealizzazione 

1. I miei genitori ed io andiamo d'accordo su ogni cosa 

4. Anche quando non sono d'accordo con loro, so che i 

miei genitori hanno sempre ragione 

11. Cerco di avere sempre la stessa opinione che hanno i 

miei genitori 

18. È difficile che i miei genitori commettano errori 

 

 

 

Non dipendenza 

2. Chiedo aiuto ai miei genitori prima di cercare di risolve-

re un problema da solo 

5. Per alcune cose è meglio che i ragazzi chiedano consi-

glio agli amici piuttosto che ai propri genitori 

6. Quando combino qualche guaio, ho bisogno che i miei 

genitori pongano rimedio per me 

13. Se avessi un problema con un amico, ne discuterei con 

mia madre o con mio padre prima di decidere cosa fare 

 

Non imitazione 

15. Quando avrò dei figli, li tratterò nella stessa maniera in 

cui i miei genitori hanno trattato me 

17. Ci sono cose che farò diversamente da mia madre e 

mio padre quando sarò anch'io genitore 
 

Privacy 
7. Ci sono certe cose su di me che i miei genitori non san-

no 

9. I miei genitori sanno tutto quello che c'è da sapere su di 

me 

 

 

 

 

Distacco 

 

Indifferenza  

percepita 

14. I miei genitori sarebbero sorpresi di sapere come sono 

quando non sto con loro 

19. Vorrei che i miei genitori capissero chi sono realmente 

 

 

Sfiducia 

3. Spesso mi domando come si comportano i miei genito-

ri quando io non ci sono 

10. Potrei essere sorpreso di vedere come i miei genitori si 

comportano a una festa 

16. Probabilmente i miei genitori parlano di cose diverse 
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quando ci sono rispetto a quando non ci sono 

 
 

Alienazione 

 percepita 

8. I miei genitori si comportano diversamente quando si 

trovano con i loro genitori rispetto a quando stanno da 

soli a casa con me 

12. I miei genitori, quando sono al lavoro, sono molto si-

mili a come si comportano quando sono a casa 

20. I miei genitori si comportano in maniera simile quan-

do si trovano con i loro amici rispetto a quando stanno a 

casa con me 

 

Gli indici psicometrici delle due versioni sono discussi in questo lavoro. 

 

5.4 Risultati 

 

Analisi fattoriale confermativa 

Sono stati verificati i prerequisiti per potere procedere all’analisi fattoriale. In partico-

lare è stato valutato il determinante della matrice di correlazione, è stato utilizzato il 

test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per misurare l’adeguatezza di campionamento (No-

rusis, 1985) delle matrici di correlazione ed è stato calcolato il test di sfericità di Bart-

lett. 

 

 

                 Tabella 3 Analisi sulla matrice di correlazione (N= 1223).  
6 

 

                   Determinante della matrice di correlazione                                       .05 
 

Misura di adeguatezza campionaria KMO (Keiser Meyer Olkin)      .822 
 

Test di sfericità di Bartlett             Chi-quadrato appross.          3403.057 

                                                     Df                                                190 

                                                     Sig.                                               .000 

 

Le analisi condotte hanno confermato l'appropriatezza della matrice di correlazio-
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ne per l'analisi fattoriale confermativa perché:  

- il determinante delle matrici di correlazione è " 0; 

- l’indice di Keiser Meyer Olkin (KMO = .822) è maggiore di .80; 

- l'ipotesi nulla relativa all’indipendenza delle variabili testata con Test di sferi-

cità di Bartlett è stata respinta ("2 = 3403.06, p < .001).  

I dati sono stati sottoposti alla verifica tramite i Modelli di Equazioni Strutturali 

5.21 (Muthén & Muthén, 1998) e il metodo di stima di massima verosimiglianza al 

fine di verificare la presenza delle variabili latenti previste dai due modelli fattoriali 

presenti in letteratura. Un modello è definito appropriato quando la matrice di va-

rianza-covarianza (#) riprodotta dal modello di misurazione ipotetico si adatta alla 

matrice reale (S). Il grado di adattamento è definito dai model fit criteria indicati in Ta-

bella 4. 

A questo punto sono stati testati i due modelli che sono definiti dal tipo di struttu-

ra fattoriale nel seguente modo: 

- Modello 1: struttura fattoriale a quattro fattori; 

- Modello 2: struttura fattoriale a sette fattori. 

 

Tabella 4 Confronto tra i modelli fattoriali. 

Modello !2 CFI TLI SRMR RMSEA 
Test of 

close Fit 

Modello 1 !2
164 = 991.22** 0.757 0.719 0.062 0.064 p=.000** 

Modello 2 !2
164 = 852.03** 0.798 0.763 0.060 0.059 p=.000** 

** p < .001 

  

  

I risultati mostrano che i due modelli a priori considerati presentano indici di Fit 

accettabili con i risultati migliori per il Modello 2. Per la valutazione dell’adattamento 
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dei dati al modello, come indicato in letteratura (Hu & Bentler, 1999; Schermelleh-

Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003), sono stati utilizzati differenti indici di fit: 

- La statistica !2 comparata con il valore del numero di gradi di libertà è volta 

alla misurazione di quanto il modello teorico si discosta dalla matrice osser-

vata. Sono indicativi di un Fit adeguato valori con una probabilità superiore a 

.05. In entrambi i casi osservati il !2 risulta positivo tuttavia è noto che que-

sto indice è molto sensibile alla numerosità del campione (cfr. Loehlin, 

1998).  

- Gli indici incrementali o comparativi (il Comparative Fit Index, CFI e il Tucker 

and Lewis index, TLI) valutano l'adeguatezza del modello confrontando qual è 

il miglioramento che esso fornisce nello spiegare i dati osservati, rispetto a 

un modello nullo in cui si ipotizza che non ci sia alcuna relazione tra le va-

riabili. Maggiore è il valore di questi indici, maggiore è il Fit del modello (il 

modello viene considerato migliore quanto più il valore si avvicina a 1). Gli 

indici ottenuti sono accettabili nei due modelli perché superano il valore di 

.70 e nel caso del Modello 2 indicano un adattamento migliore del modello ai 

dati empirici perché di entità superiore. 

- L’indice SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) è atto alla valutazione 

della distanza tra i dati attesi e quelli osservati. Minore è l’entità di questo in-

dice, migliore è l’adattamento del modello (SRMR è considerato ottimale 

quando il valore è < 0.05 e accettabile quando è < 0.10). Sono indicativi di 

un fit adeguato valori inferiori a .08. Entrambi i modelli presentano valori in-

feriori al cut off. 

- L’indice RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) misura il grado di 

approssimazione del modello stimato al modello vero. Minore è l’entità di 

questo indice, migliore è l’adattamento del modello (RMSEA mostra un 

adattamento ottimale quando riporta un valore < 0.05 e accettabile < 0.08). 

Sono indicativi di un fit adeguato valori inferiori a .08. Entrambi i modelli 

presentano valori inferiori al cut off. 
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- Il test of close Fit relativo all’indice RMSEA indica che non può essere respinta 

l'ipotesi nulla rispetto all’adeguatezza del Modello 1 (p < .001) e del Modello 

2 (p < .001). 

 

I risultati dell’analisi fattoriale confermativa descritti nella Tabella 4 evidenziano 

che la struttura fattoriale a 7 fattori presenta indici di adattamento adeguati e modera-

tamente migliori rispetto alla soluzione originaria di Steinberg e Silverberg (1986). In 

particolare presenta i valori più elevati degli indici incrementali (CFI = .798; TLI = 

.763) e i più bassi rispetto all’indice Standardized Root Mean Square Residual (SRMR 

.060) e all’indice Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA = .059).  

 

Invarianza rispetto all’età e al genere 

Come passo successivo è stata analizzata l'invarianza del modello rispetto all’età (Ta-

bella 5) e al genere (Tabella 6). Per analizzare l’invarianza del modello rispetto all’età 

sono stati considerati i soggetti con un’età compresa tra i 14 anni e i 18 anni 

(N=1159), eliminando quindi 10 partecipanti di 13 anni, 43 partecipanti di 19 anni e 

11 partecipanti di 20 anni perché sottorappresentati rispetto alle altre fasce di età. 

 

Tabella 5 Invarianza del modello rispetto all’età. 

Modello 2 "2 CFI TLI RMSEA Test of close fit 

14 anni "2
162= 244.89** 0.861 0.820 0.051 p = .426 

15 anni "2
162= 240.26** 0.840 0.793 0.050 p = .492 

16 anni "2
162= 328.39** 0.754 0.681 0.067 p = .005** 

17 anni "2
162= 350.13** 0.769 0.700 0.063 p = .009** 

18 anni "2
162= 402.88** 0.651 0.548 0.078 p = .000** 

Invariant pattern "2
660= 1566.53** 0.769 0.700 0.028 p = 1.000 
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Gli indici riportati nella Tabella 6 mostrano che non sussistono variabilità signifi-

cative nel modello rispetto alla variabile età, tuttavia il modello mostra un moderata 

varianza nelle fasce di età superiori. 

 
 
Tabella 6 Invarianza del modello rispetto al genere. 

Modello 2 "2 CFI TLI RMSEA Test of close fit 

Maschi "2
162= 520.89** 0.699 0.768 0.064 p = .000** 

Femmine "2
162= 528.84** 0.807 0.750 0.058 p = .009** 

Invariant pattern "2
324= 1049.75** 0.789 0.727 0.043 p = 1.000 

 

La Tabella 6 mostra gli indici di Fit nel sottogruppo dei maschi e delle femmine: il 

modello risulta invariante rispetto al fattore genere. 

 

Consistenza interna  

A questo punto si è proceduto a calcolare l’! di Cronbach tra i fattori al fine di valu-

tare la consistenza interna del modello preso in considerazione. I risultati (Tabella 7), 

analogamente a quanto rilevato da Beyers et al. (2005) mostrano indici migliori per la 

dimensione della Separazione rispetto alla dimensione del Distacco.  

 

Tabella 7 Correlazioni tra i fattori del Modello. 

Modello 2 Separazione (! = .77) Distacco (! = .55) 

Deidealizzazione .58  

Non dipendenza .49  

Non imitazione .59  
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Privacy .65  

Indifferenza percepita  .32 

Sfiducia  .43 

Alienazione percepita  .33 

 

Differenze tra età e genere 

Infine sono state condotte analisi per valutare la distribuzione dei punteggi delle di-

mensioni della Separazione e del Distacco nella popolazione italiana. In particolare è 

stata condotta l’analisi della varianza ANOVA a due vie per valutare le differenze ri-

spetto ai fattori età e genere. Le analisi post hoc sono state condotte con il test LSD. 

Analogamente alle analisi sull’invarianza del modello, anche in questo caso sono 

stati considerati solo i partecipanti di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni (N= 

1159), eliminando quindi 10 partecipanti di 13 anni, 43 partecipanti di 19 anni e 11 

partecipanti di 20 anni perché sottorappresentati rispetto alle altre fasce di età.  

Le medie e le deviazioni standard dei fattori età e genere per le dimensioni Sepa-

razione e Distacco sono riportate rispettivamente nella Tabella 8 e nella Tabella 9.  

 

 

Tabella 8 Differenze rispetto all’età 

Età Separazione Distacco 

14 anni 31.88 18.27 

sd 6.79 4.46 

15 anni 31.59 17.83 

sd 6.05 3.89 

16 anni 33.05 18.31 

sd 6.17 3.92 

17 anni 32.84 17.24 
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sd 5.95 3.73 

18 anni 33.32 17.06 

sd 5.48 3.97 

 

 

 

Tabella 9 Differenze rispetto al genere 

Genere Separazione Distacco 

Maschi 32.65 17.53 

sd 6.23 3.84 

Femmine 32.53 17.79 

sd 6.05 4.11 

Totale 32.58 17.68 

Sd 6.13 3.99 

 

 

Sono state rilevate differenze significative solo rispetto al fattore età. Nella dimen-

sione Separazione l’effetto principale dell’età è significativo (F4,1148 = 3.30; p < .05; -2 

= .011); in particolare i partecipanti di 18 anni (M = 33.32) hanno ottenuto punteggi 

più elevati rispetto ai partecipanti di 14 anni (M = 31.88) (Test LSD: p < .05) e di 15 

anni (M = 31.59) (Test LSD: p < .01). Questi ultimi hanno ottenuto punteggi più 

bassi rispetto ai partecipanti di 16 anni (M = 33.05)(Test LSD: p < .05) e di 17 anni 

(M = 32.84 (Test LSD: p < .05).  

Anche nella dimensione Distacco l’effetto principale dell’età è significativo (F4,1147 

= 4.43; p < .01; - 2= .015); in particolare i partecipanti di 14 anni (M = 18.27) e di 16 

anni (M = 18.31) hanno ottenuto punteggi più elevati rispetto a quelli di 17 anni (M 

= 17.24) (Test LSD: p < .01) e 18 anni (M = 17.06) (Test LSD: p < .01). Questi ulti-

mi hanno ottenuto punteggi significativamente inferiori rispetto ai quindicenni (M = 

17.83) (Test LSD: p < .05). 
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 5.5 Discussione 

Questo studio si è focalizzato sulle proprietà psicometriche dell’Emotional Autonomy 

Scale (Steinberg & Silverberg, 1986) prendendo in considerazione la struttura fattoria-

le alternativa proposta da Beyers et al. (2005). L’obiettivo generale di questo studio 

consisteva nel confermare il nuovo modello di autonomia emotiva nel contesto ita-

liano. Questo obiettivo è stato in linea generale confermato, tuttavia gli indici di Fit 

considerati sono soltanto moderatamente migliori rispetto al modello originario di 

Steinberg e Silverberg (1986); perciò anche quest’ultimo da un punto di vista fattoria-

le non è stato disconfermato.  

L’analisi della consistenza interna mediante l’alfa di Cronbach del modello a sette 

fattori con due fattori di secondo ordine ha confermato quanto già rilevato da Beyers 

et al. (2005) ossia una buona consistenza interna per la dimensione della Separazione 

e una consistenza interna minore per la dimensione del Distacco. In particolare nel 

presente studio le problematicità legate al fattore Distacco si rivelano ancora più ac-

centuate, perciò l’interpretazione dei dati relativi a questa dimensione deve essere ef-

fettuata con cautela. 

I risultati nel contesto italiano, contrariamente a quanto rilevato dagli autori, mo-

strano una non completa invarianza del modello relativamente alle fasce di età più 

alte. Questo dato può essere spiegato parzialmente pensando al fatto che lo strumen-

to è stato costruito originariamente per la preadolescenza, la prima e la media adole-

scenza; il gruppo di partecipanti di Steinberg e Silverberg (1986) infatti era composto 

da soggetti di età compresa tra i 10 e i 16 anni. Nel contesto italiano quindi il modello 

si rivela più accurato nelle fasce di età medie e più basse.  

Per quanto riguarda il genere invece il modello mostra una complessiva invarianza 

dei punteggi, permettendo il confronto delle medie in entrambi i generi tra le fasce di 

età considerate. 

Un secondo obiettivo di questo studio, per potere fornire un contributo alla vali-

dazione italiana dello strumento, consisteva nel valutare la distribuzione dei punteggi 

rispetto al fattore genere e al fattore età. In questo caso non erano state formulate 
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ipotesi specifiche rispetto al genere poiché i dati presenti in letteratura fanno riferi-

mento al modello di autonomia originario e mostrano risultati poco chiari, ad es. 

Steinberg e Silverberg (1986) e Lo Coco et al. (2001) rilevano punteggi globali mag-

giori per le femmine, Ryan e Lynch (1989) per i maschi e Parra e Oliva (2009), dopo 

avere condotto uno studio longitudinale durato cinque anni, concludono che non esi-

stono differenze significative tra maschi e femmine. Anche i dati del presente studio 

mostrano che non esistono differenze significative tra maschi e femmine nelle di-

mensioni della Separazione e del Distacco e sono coerenti con la visione di Beyers et 

al. (2005) che non prevede percorsi di separazione più favorevoli o più sfavorevoli 

rispetto al genere. 

Particolarmente interessanti sono i risultati relativi al fattore età che mostrano 

punteggi maggiori di Separazione nelle fasce di età più alte. Questo dato sembra con-

fermare l’idea di Beyers et al. (2005) secondo cui questa dimensione è un indicatore 

di un avvenuto processo di separazione/individuazione, essendo l’aspetto legato a 

uno sviluppo tipico dell’autonomia emotiva. Dall’altra parte i dati di questo studio 

mostrano parallelamente una diminuzione del Distacco al crescere dell’età. Questo 

dato, che va interpretato con particolare cautela a causa della minore consistenza in-

terna della dimensione, sembra porsi come ulteriore conferma della distinzione tra 

una forma di autonomia più sana e una meno funzionale. Si potrebbe ipotizzare a 

questo proposito, in linea con la teorizzazione di Blos (1979), rispetto a cui l’EAS è 

stato costruito, che il processo di separazione/individuazione nelle prime fasi si rea-

lizzi attraverso modalità di disinvestimento affettivo che possono assumere l’aspetto 

di un allontanamento più drastico ed esasperato dai genitori che può apparire come 

un vero e proprio distacco; quindi l’età può essere un fattore importante per com-

prendere il nesso tra tipo di separazione e adattamento. Punteggi elevati nella dimen-

sione del distacco potrebbero infatti indicare una condizione normativa per i più gio-

vani mentre per i più vecchi potrebbero rappresentare una condizione meno tipica e 

quindi potenzialmente connessa a un rischio psicologico. Tale ipotesi meriterebbe di 

essere ulteriormente confermata. 
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Questi dati complessivamente costituiscono un primo step per permettere che 

l’Emotional Autonomy Scale possa essere utilizzato anche come un’importante fonte di 

informazione per la teorizzazione del processo di separazione/individuazione adole-

scenziale. Premesse le qualità metriche mostrate in questo studio, l’EAS potrà assu-

mere importanza anche come indicatore dell’esito e dell’iter evolutivo e per valutare 

la direzione (adattiva/disadattiva) delle traiettorie evolutive dei giovani. A questo 

proposito sono necessari altri dati per potere contribuire a una migliore fondazione 

concettuale del costrutto di autonomia emotiva e quindi dirimere la controversia sul 

“distacco” (Silverberg & Gondoli, 1996). Questi aspetti saranno presi in considera-

zione nello Studio 2 e nello Studio 3 della presente tesi. 
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Capitolo 6 

Studio 2 

  

 

Abstract 

Qual è il rapporto tra la separazione, il distacco e la solitudine in adolescenza? Nel presente lavoro si 

intende rispondere a questo interrogativo per fornire un contributo alla fondazione del costrutto di 

autonomia emotiva secondo il modello proposto da Beyers Goossens, Van Calster, e Duriez (2005) 

che distingue tra una sana separazione dai genitori e un radicale distacco dalle figure parentali. Allo 

studio hanno partecipato 1223 adolescenti italiani di età compresa tra 13 e 19 anni. I risultati mostrano 

una relazione tra le dimensioni della Separazione e del Distacco e il sentimento di solitudine sperimen-

tato nei confronti dei genitori, e tra il Distacco e il di sentimento di solitudine nei confronti dei pari. 

Questi risultati hanno implicazioni importanti per la comprensione del processo di separazio-

ne/individuazione, identificando un possibile indicatore del processo di sviluppo di disimpegno dai 

genitori nel fattore Separazione e contribuiscono a chiarire il significato disadattivo della dimensione 

del Distacco. 

 

 

6.1 Introduzione 

Uno dei compiti evolutivi più importanti del periodo adolescenziale è la separazione 

emotiva dai genitori (Blos, 1967; Steinberg, 2002; Beyers, Goossens, Ilse Vansant, & 

Moors, 2003). Per conseguire tale obiettivo l’adolescente deve impegnarsi nella rine-

goziazione delle relazioni familiari rendendole meno asimmetriche e deve potere tol-

lerare i sentimenti di perdita e di dolore implicati, giocoforza, in tale processo di se-

parazione. 

I primi studi sull'autonomia emotiva degli adolescenti indicano che questa cresce 

in funzione della maturazione biologica e che i soggetti con punteggi più elevati di 

EA mostrano profili migliori di adattamento (Steinberg & Silverberg, 1986; Frank, 

Pirsch, & Wright, 1990). Altri studi successivi, al contrario, indicano che punteggi più 

alti di EA sono associati a risultati meno positivi per gli adolescenti, in particolare per 

la qualità del rapporto con i genitori (Ryan & Lynch, 1989; Oliva & Parra, 2009). A 
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proposito di questi contraddittori risultati (cfr. Lo Coco & Pace, 2009) si apre un ac-

ceso dibattito, definito detachment debate (Silverberg & Gondoli, 1996), che ha coinvol-

to i ricercatori in ambito evolutivo a livello internazionale. Questo dibattito riguarda 

in primo luogo la connessione tra autonomia emotiva ed esiti adattivi, prefigurando 

diversi percorsi possibili del processo di separazione/individuazione.  

Beyers, Goossens, Van Calster, e Duriez (2005) hanno sostenuto che la confusio-

ne tra una sana e una disadattiva autonomia emotiva sia in gran parte una conseguen-

za del modo in cui viene utilizzato l'Emotional Autonomy Scale. Questo gruppo di ricer-

ca ha descritto la struttura dell’autonomia emotiva proponendo un modello fattoriale 

con sette fattori di primo ordine e due fattori di secondo ordine. Il modello propo-

sto, oltre a fornire un importante contributo per potere migliorare la bontà psicome-

trica dello strumento utilizzato, permette di riconsiderare in modo più accurato i nes-

si tra autonomia emotiva e adattamento psicologico. Beyers et al. (2005) distinguono 

infatti tra due tipi di autonomia emotiva: una sana separazione dai genitori (Separa-

zione) e un ritiro radicale e contraddistinto da sentimenti di diffidenza nei confronti 

della famiglia (Distacco). Questo modello, confermato da un punto di vista fattoriale 

nello Studio 1 della presente tesi, necessita di ulteriori conferme che prendano in 

esame le connessioni tra le due dimensioni della Separazione e del Distacco e indica-

tori del processo di separazione/individuazione. 

Raccogliere dati in questo senso ha lo scopo pertanto di sviluppare ulteriormente 

il modello di Beyers et al. (2005) articolando diversi profili di autonomia emotiva. Per 

adempiere a questo scopo, ossia per individuare diverse possibili traiettorie evolutive, 

sono di particolare interesse le ricerche che si focalizzano sul tema della solitudine in 

adolescenza come indicatore del processo di individuazione separazione (Goossens 

& Marcoen, 1999; Corsano, 2003; Corsano, Majorano, & Champretavy, 2006). Se-

condo questa prospettiva, l'esperienza solitaria è molto importante per la costruzione 

dell’autonomia durante il processo di separazione/individuazione. 

Da tempo la letteratura (ad es. Weiss, 1973) sottolinea l’importanza di distinguere 

tra aloneness, come condizione oggettiva, e loneliness, come condizione soggettiva: la 

solitudine oggettiva coincide con una mancanza effettiva di relazioni interpersonali e 
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può corrispondere a una situazione contingente o stabile, ricercata, imposta o subita; 

la seconda condizione si riferisce a un’esperienza soggettiva più o meno dolorosa che 

si palesa in assenza come in presenza di altri. Questa distinzione tuttavia non è sem-

pre stata considerata nella letteratura evolutiva generando talvolta degli empasse nel la-

voro di ricerca (cfr. Corsano, 1999, 2003, 2007).  

Secondo la letteratura più recente differenti fattori evolutivi conducono gli adole-

scenti a vivere esperienze solitarie e a percepire livelli elevati di sentimento di solitu-

dine (Goossens, 2006). In particolare si fa riferimento al processo di separazio-

ne/individuazione, alla ridefinizione delle relazioni, ai processi esplorativi di costru-

zione di un’identità autonoma (Corsano, 2003; Melotti, Corsano, Majorano, & Scar-

puzzi, 2006). 

   Sul piano teorico e metodologico, i modelli multidimensionali consentono di co-

gliere in modo più complesso l’esperienza solitaria adolescenziale, distinguendone 

aspetti funzionali e disfunzionali (Marcoen, Goossens, & Caes, 1987; Goossens et al., 

2009; Macqueron, 2009). In particolare l’attenzione dei ricercatori appare sempre più 

rivolta a individuare quali dimensioni dell’esperienza solitaria siano correlate a males-

sere o benessere psicologico e quali di queste possano favorire o moderare il senti-

mento di solitudine. Goossens e Beyers (2002) hanno sottolineato il ruolo moderato-

re dell’attitudine nei confronti della solitudine, evidenziando come l’avversione nei 

confronti dell’esperienza solitaria aumenti il sentimento di solitudine, mentre l’affinità 

lo attenui. Inoltre nell’ambito della prospettiva della Self Determination Theory (Deci & 

Ryan, 2002), è stato evidenziato che l’autodeterminazione, intesa come grado di au-

tonomia della motivazione ai comportamenti solitari e interpersonali (espresso lungo 

un continuum: da esterna a intrinseca), ha effetto sul benessere dell’individuo (Bei-

swenger, 2008; Chua & Koestner, 2008). Il lavoro di Chua e Koestner (2008) è parti-

colarmente innovativo in questo ambito teorico perché analizza per la prima volta 

all’interno del framework teorico della SDT il comportamento solitario distinguendo 

tra una motivazione autonoma e una motivazione controllata al comportamento solitario. I 

risultati mostrano che la motivazione autonoma al comportamento solitario è corre-

lata in modo negativo con il sentimento di solitudine e il comportamento solitario è 
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associato a minor benessere solo nel caso in cui è mediato da una motivazione con-

trollata di tipo esterno. Questo dato fornisce un ulteriore elemento potenzialmente 

dal grande valore euristico per valutare ed individuare le condizioni evolutive che de-

terminano l’adattamento nella separazione dei giovani. Chua e Koestner (2008) tutta-

via si limitano ad utilizzare una scala di 3 item costruita ad hoc e per questo motivo si 

pone la necessità di fare riferimento ad una misura più strutturata; in particolare nel 

presente studio si farà riferimento alla scala proposta da Beiswenger (2008) per misu-

rare la motivazione autonoma per il comportamento solitario e interpersonale degli 

adolescenti.  

Per le ragioni sopra esposte si ritiene che una prospettiva multidimensionale allo 

studio dell’esperienza solitaria adolescenziale sia utile per definire in modo più accu-

rato le due dimensioni della Separazione e del Distacco che compongono il costrutto 

di Autonomia Emotiva in relazione all’area genitoriale, all'area dei pari, all’attitudine 

(positiva o negativa) nei confronti della solitudine e all’autodeterminazione.  

 

6.2 Obiettivi e ipotesi 

L’obiettivo principale del lavoro risiede nell’indagare la relazione complessa tra 

l’autonomia emotiva e l’esperienza di solitudine durante l’adolescenza. In particolare 

ci si propone di individuare se esiste una correlazione tra le due dimensioni 

dell’autonomia emotiva (Separazione e Distacco) e diverse dimensioni dell’esperienza 

solitaria. Poiché lo strumento che valuta il livello di autodeterminazione al compor-

tamento solitario non è mai stato utilizzato in Italia, ci si propone anche, preliminar-

mente, di valutarne i principali indici psicometrici.  

Nello specifico in linea con Beyers, Goossens, Van Calster, e Duriez (2005) si ipo-

tizza una correlazione tra la dimensione del Distacco e il sentimento di solitudine nei 

confronti dei genitori (Hp. 1). Inoltre dato che Beyers et al. (2005) connettono la di-

mensione del Distacco con una maggiore sofferenza sul piano psicosociale si ipotizza 

una correlazione anche con il sentimento di solitudine nei confronti dei pari (Hp. 2). 

In linea con la letteratura sul rapporto tra la solitudine e il processo di separazio-

ne/individuazione in adolescenza (Goossen & Marcoen, 1999; Corsano, 2003; Cor-
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sano, Majorano, & Champretavy, 2006; Melotti, Corsano, Majorano, & Scarpuzzi, 

2006) che individua in questo periodo un progressivo disinvestimento genitoriale ad 

una ricerca attiva di momenti di riflessione in solitudine, si ipotizza una correlazione 

tra la dimensione della Separazione e il sentimento di solitudine nei confronti dei ge-

nitori (Hp. 3) e una attitudine più positiva nei confronti della solitudine (Hp. 4). 

Sulla base degli studi della Self Determination Theory (Beiswenger, 2008; Chua & 

Koestner, 2008) si ipotizza infine che la Separazione sia associata a una maggiore au-

todeterminazione (Hp.5). 

In secondo luogo ci si propone di costruire dei profili di autonomia emotiva e di 

valutare come i partecipanti che rientrano al loro interno si collocano rispetto alle di-

verse dimensioni dell’esperienza solitaria. Questo secondo obiettivo generale della ri-

cerca è di tipo esplorativo e consiste nel fare emergere eventuali categorie descrittive 

degli adolescenti che rappresentino combinazioni qualitativamente e quantitativa-

mente diverse di separazione e di distacco in relazione all’esperienza solitaria. 

 

 

6.3 Metodo 

 

Partecipanti 

Gli strumenti sono stati somministrati al gruppo di partecipanti presentato nello Stu-

dio 1. Esso è composto da 1223 adolescenti di età compresa tra i 13 e i 20 anni (M = 

16.33; DS = 1.55), bilanciati rispetto al genere (M = 556; F = 667). I partecipanti so-

no stati reclutati presso scuole secondarie di secondo grado di vario indirizzo (liceo 

scientifico, liceo pedagogico, istituto tecnico e istituto d’arte) del Nord e del Sud Ita-

lia (Emilia Romagna, Puglia e Basilicata). 

 

Procedura 

I dati sono stati raccolti, previa autorizzazione delle autorità scolastiche e autorizza-

zione di entrambi i genitori dei minori, direttamente nelle aule durante i periodi di le-

zione. Gli strumenti sono stati somministrati da membri del gruppo di ricerca nelle 
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aule scolastiche da settembre 2010 a marzo 2011. Tutte le sessioni di somministra-

zione sono state eseguite durante il regolare orario scolastico e non si è mai superato 

il tempo di un’ora di lezione. Non è stato registrato nessun rifiuto esplicito da parte 

di alcun partecipante a compilare il reattivo. Nella maggior parte delle classi gli inse-

gnanti erano presenti durante la valutazione al fine di aiutare a spiegare il contenuto 

di alcuni item. Nelle istruzioni antecedenti la somministrazione è stata sottolineata la 

riservatezza dei dati e l’importanza dell’autonomia nella compilazione. 

 

 

Misure 

 

Autonomia emotiva – È stata somministrata la versione italiana dell’Emotional Autonomy 

Scale (Steinberg & Silverberg, 1986) nella traduzione italiana di Meleddu e Scalas 

(2002). Lo strumento è stato presentato nel dettaglio nel primo studio della presente 

tesi che ha confermato la struttura fattoriale alternativa proposta da Beyers, Goos-

sens, Van Calster, e Duriez (2005) che è stata applicata nel presente studio. La scala è 

costituita da 20 item e da sette sottoscale (Deidealizzazione, Non dipendenza, Non 

imitazione, Privacy, Indifferenza percepita, Diffidenza e Alienazione percepita) orga-

nizzate nei due fattori di secondo ordine Separazione e Distacco. Gli item sono mi-

surati sulla scala di risposta tipo Likert originaria a quattro punti (1 = completamente 

in disaccordo; 2 = abbastanza in disaccordo; 3 = abbastanza d’accordo; 4 = comple-

tamente d'accordo). Per una presentazione più dettagliata dello strumento si rimanda 

allo Studio 1. 

 

Esperienza solitaria – Il Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents (LLCA – Mar-

coen, Goossens, & Caes, 1987; versione italiana di Melotti, Corsano, Majorano, & 

Scarpuzzi, 2006) è stato somministrato al fine di ottenere una valutazione 

dell’esperienza solitaria degli adolescenti. Questo strumento analizza la natura multi-

dimensionale della solitudine per mezzo di quattro sottoscale: sentimento di solitudi-

ne nei confronti dei genitori (L-Part), sentimento di solitudine nei confronti dei pari 
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(L-Peer), attitudine negativa nei confronti della solitudine (A-Neg), attitudine positiva 

nei confronti della solitudine (A-Pos). Ogni sottoscala comprende 12 item misurati 

su una scala tipo Likert a quattro punti (1 = mai; 2 = raramente; 3 = talvolta; 4 = 

spesso). Questo strumento è ampiamente utilizzato a livello internazionale e 

l’applicazione nel contesto italiano è già stata messa a punto da Melotti et al. (2006). 

Nel presente studio sono stati rilevati i seguenti valori di attendibilità: L-Part ($ = 

.90), L-Peer ($ = .87), A-Pos ($ =.71) e A-Neg ($ =.81). 

 

Autodeterminazione – Il Frequency of and Autonomy for Solitary and Interpersonal Behavior 

(FASIB – Beiswenger, 2008) è stato somministrato per valutare gli aspetti motivazio-

nali legati all’adattività del comportamento solitario. Lo strumento è composto da 8 

item suddivisi in due scale che valutano la frequenza del comportamento solitario ed 

interpersonale e da 40 item che valutano il diverso tipo di motivazione al comporta-

mento solitario e interpersonale. Più precisamente gli item motivazionali corrispon-

dono a cinque tipologie di motivazione individuate da Beiswenger: intrinseca, identi-

ficata, introiettata, estrinseca e amotivazione. Nelle scale relative alla frequenza (i 

primi 8 item) la scala di risposta è a cinque punti (1 = mai, 2 = raramente, 3 = talvol-

ta, 4 = spesso, 5 = sempre), invece alle scale motivazionali corrisponde una scala di 

risposta a quattro punti (1 = assolutamente falso, 2 = in parte falso, 3 = in parte ve-

ro, 4 = assolutamente vero). È stata somministrata una versione dello strumento tra-

dotta in italiano per la presente ricerca da due traduttori indipendenti americani ma-

drelingua. In questo studio sono state valutate preliminarmente le proprietà psicome-

triche dello strumento nel contesto italiano. 
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6.4 Risultati 

 

Studio preliminare: contributo alla validazione italiana del FASIB 

 

Analisi fattoriale 

Nella prima fase del lavoro sono state analizzate le proprietà psicometriche del Fre-

quency of and Autonomy for Solitary and Interpersonal Behavior (FASIB – Beiswenger, 2008). 

La coerenza interna del questionario è stata indagata tramite l’alpha di Cronbach e la 

struttura fattoriale è stata analizzata tramite il metodo Principal Axis Factoring con il 

sistema di rotazione Oblimin with Kaiser Normalization. 

Come indicato nella Tabella 1 l’analisi fattoriale ha confermato l’attendibilità dei 

sei fattori relativi alla motivazione proposti da Beiswenger (2008). 

 

Tabella 1 Fattori del FASIB13 

 Item 

Fattori 

Mot Con-

trollata    C 

Solitario                        

(" = .816) 

Mot Autono-

ma C Inter-

personale      

(" = .822) 

Mot au-

tonoma        

C solita-

rio                 

(" = .786) 

Mot Control-

lata     C In-

terpersonale                  

(" = .851) 

Amotivazione         

C Interperso-

nale   

 (" = .804) 

Amotivazione      

C Solitario                   

(" = .775) 

14. Perché devo farlo (ad esempio perché gli altri non pos-

sono o non vogliono fare delle cose con me) .901           

16. Perché devo farlo (ad esempio. perché gli altri non pos-

sono o non vogliono lavorare con me) .765           

13. Perché devo farlo (ad esempio. perché gli altri non pos-

sono o non vogliono passare del tempo con me) .762           

15. Perché devo farlo (ad esempio. perché qualcuno o qual-

cosa mi impedisce di fare delle cose con gli altri) .462           

22. Perché mi piace fare delle cose con gli altri   .728   .128   .122 

24. Perché è divertente lavorare insieme   .69         

21. Perché mi piace passare del tempo con gli altri   .688   .144   .171 

27. Perché apprezzo l’andare d’accordo con gli altri   .666         

28. Perché penso che sia importante lavorare insieme   .648         

                                                
13 I seguenti item, avendo ottenuto valori troppo bassi nelle saturazioni sui fattori, sono stati eliminati: 

item 3, item 12, item 30, item 31 e item 32.  
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25. Perché lavorare con gli altri è importante per me   .644         

26. Perché è importante per me includere gli altri nelle 

cose che faccio   .545         

29. Perché penso di dover passare del tempo con altre 

persone   .415   -0.146   -.104 

23. Perché è divertente fare quello che fanno tutti gli altri   .352   -0.158   -.111 

6. Perché fare le cose per conto mio è importante per me     .638       

5. Perché passare del tempo da solo è importante per me     .584       

2. Perché mi piace fare delle cose da solo     .556     .117 

1. Perché mi piace passare del tempo da solo     .533 .114   .157 

7. Perché credo che sia importante fare le proprie cose   .122 .525       

4. Perché mi piace fare le cose per conto mio     .519       

10. Perché se non facessi le cose per conto mio. non mi 

sentirei bene con me stesso     .487       

9. Perché penso di dover passare del tempo per conto mio     .47       

8. Perché è importante poter lavorare per conto proprio     .468       

11. Perché penso di dover fare le mie cose   .102 .445     -.164 

34. Perché devo (ad esempio. perché altre persone mi fanno 

fare delle cose con loro)       -.854     

36. Perché devo (ad esempio. perché altre persone mi fanno 

lavorare alle cose con loro)       -.74     

33. Perché devo (ad esempio. perché altre persone fanno sì 

che passi del tempo con loro)       -.728     

35. Perché devo (ad esempio. perché altre persone mi fanno 

adeguare a quello che stanno facendo loro)       -.725     

38. Mi ritrovo a fare delle cose con gli altri; semplicemente 

capita così         -.947   

37. Mi ritrovo a passare del tempo con gli altri; semplice-

mente capita così         -.855   

40. Mi ritrovo a lavorare alle cose con gli altri; semplice-

mente capita così         -.634 -.125 

39. Mi ritrovo ad adeguarmi a quello che fanno gli altri 

ragazzi. non so il perché       -0.159 -.318 -.149 

20. Mi ritrovo a lavorare alle cose per conto mio. e non so 

il perché           -.659 

19. Non è mia intenzione fare le “mie cose”. ma è così che 

capita           -.655 

18. Perché finisco col fare le cose per conto mio; sembra 

che capiti così .152   .114     -.632 

17. Non è mia intenzione passare del tempo sa solo. ma 

semplicemente mi ritrovo da solo .184         -.549 
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Correlazioni tra fattori  

 

In secondo luogo sono stati messi in relazione i sei fattori da cui risulta composto il 

FASIB (Tabella 2). 

 

Tabella 2 Correlazioni tra i fattori del FASIB 

Fattori MAS MCS AMS MAR MER AMR 

MAS 1 .00 -.02 -.03 -.03 -.06 

MCS .00 1 .49** -.11 .16* .21* 

AMS -.02 .49** 1 -.01 .21* .31* 

MAR -.03 -.11 -.01 1 .15 .04 

MER -.02 .16* .21* .15 1 .35** 

AMR .06 .21* .31** .04 .35** 1 

*p < .05, **p < .01. 

 

La Motivazione controllata e l’Amotivazione al comportamento solitario sono corre-

late positivamente (r = .49; p < .001) e lo stesso vale per la Motivazione controllata e 

l’Amotivazione al comportamento interpersonale (r = .355; p < .001). 

L’Amotivazione al comportamento solitario correla positivamente con 

l’Amotivazione al comportamento interpersonale (r = .318; p < .001). Non è stata in-

vece riscontrata alcuna correlazione fra la Motivazione autonoma al comportamento 

solitario e la Motivazione controllata e l’Amotivazione al comportamento interperso-

nale in accordo con i risultati ottenuti da Beiswenger (2008). 

 

Validità concorrente 

In seguito alla valutazione della struttura interna del FASIB è stata valutata la sua va-

lidità concorrente per mezzo di analisi correlazionali con le dimensioni dell’LLCA 

(Marcoen, Goossens, & Caes, 1987). 
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Tabella 3 Correlazioni tra FASIB e LLCA 

                    L-PEER           L-PART            A-NEG           A-POS 

            MAS                  ,117**                       -,013                  -,159**                       ,399** 

            MES                  ,337**                          ,092**                             ,074*                          ,089** 

            AMS                  ,294**                          ,066*                               ,135**                        ,091** 

            MAR                 -,148**                       -,109**                            ,228**                      -,134** 

            MER                  ,040                -,030                  ,196**                        ,046                                  

            AMR                 ,124**                           ,054                   ,077**                       ,090** 

*p < .05, **p < .01. 

 

L’analisi delle correlazioni di Pearson (Tabella 3) mostra una relazione positiva tra 

la motivazione autonoma al comportamento solitario e l’attitudine positiva per la so-

litudine e tra le dimensioni della motivazione esterna al comportamento solitario e il 

sentimento di solitudine nei confronti dei pari.  

 

Autonomia emotiva e solitudine 

 

Dopo avere valutato le proprietà del FASIB (Beinswenger, 2008) si è potuto proce-

dere all’obiettivo centrale dello studio che consiste nel valutare la relazione tra le di-

mensioni dell’autonomia emotiva e dell’esperienza solitaria. Tale relazione è stata in-

dagata innanzitutto con un’analisi correlazionale. 

 

Analisi correlazionali 

 

Innanzitutto è stata calcolata la correlazione di Pearson tra le dimensioni 

dell’autonomia emotiva e il sentimento di solitudine e l’attitudine nei confronti della 

solitudine di partecipanti. 

 

Tabella 3 Correlazioni tra autonomia emotiva ed esperienza solitaria  
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                 L-PEER           L-PART            A-NEG           A-POS 

               Separazione              -,005                             ,525**                             -,036                           ,039 

               Distacco                    ,152**                          ,309**                              ,077**                          ,059* 

 

 

 

Sono state rilevate delle relazioni significative tra entrambe le dimensioni 

dell’autonomia emotiva e il sentimento di solitudine nei confronti dei genitori. 

 

Autonomia emotiva e autodeterminazione 

Non sono state rilevate correlazioni di entità rilevante tra le dimensioni della Separa-

zione e del Distacco facenti parte dell’autonomia emotiva e le dimensioni motivazio-

nali del comportamento solitario e interpersonale considerate. 

 

Profili di autonomia emotiva 

 

Come passo successivo sono state individuate delle categorie di adolescenti costruite 

sulle dimensioni della Separazione e del Distacco. A tale scopo i partecipanti sono 

stati suddivisi rispetto al punteggio (alto, medio o basso) nelle due dimensioni consi-

derate. Per stabilire i valori critici in base a cui valutare tali punteggi è stata calcolata 

la distribuzione in percentili (25°, 50° e 75°) mostrata nella Tabella 4. 

Quindi sulla base di tale distribuzione per definire una bassa Separazione è stata 

stabilita come soglia critica un punteggio corrispondente a un valore minore o uguale 

al 25° percentile (28); una media Separazione corrisponde a punteggi superiori al 25° 

percentile e minori o uguali al 75° percentile (37); una alta Separazione è definita dai 

punteggi superiori al 75° percentile. Analogamente, per definire un basso Distacco è 

stata stabilita come soglia critica un punteggio corrispondente a un valore minore o 

uguale al 25° percentile (15); un medio Distacco corrisponde a punteggi superiori al 
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25° percentile e minori o uguali al 75° percentile (20); un alto Distacco è definito dai 

punteggi superiori al 75° percentile. 

 

Tabella 4 Punti percentili nelle tre macrocategorie  
6 

 

                                                                               25°                    50°            75° 
 

 

Separazione                                         28                    32            37 

Distacco                                              15                    18            20 
 

 

 

Successivamente sono state incrociate le diverse soglie della Separazione con quel-

le del Distacco e si è ottenuta una distribuzione dei soggetti, di cui si riportano in Ta-

bella 5 i gruppi emersi di maggiore interesse. 

 

Tabella 5 Distribuzione dei partecipanti rispetto alla Separazione e al Distacco 

(N=1223) 

 
Bassa Separazione 

(# 25° percentile) 

Media Separazione 

(>25° percentile e  

# 75° percentile) 

Alta Separazione 

(> 75° percentile) 
   

Basso Distac-

co 

(#25° percen-

tile) 

 

        87           57   

Medio Di-

stacco (>25° 

percentile e # 

75° percenti-

le) 

 

                    208    

Alto Distacco                   71                                                                                 142 

(> 75° percentile)  
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1 - La prima categoria raggruppa quei partecipanti (87) che mostrano una bassa 

Separazione e un basso Distacco. Essa può essere definita facendo riferimento agli 

adolescenti “non ancora separati” dai genitori. 

2- La seconda categoria comprende 71 individui caratterizzati da un elevato di-

stacco e una bassa separazione. In questo caso si può parlare di adolescenti “distacca-

ti”. 

3  - La terza categoria riunisce i 208 adolescenti caratterizzati da punteggi medi in 

entrambe le dimensioni e per questo motivo sono definiti “tipici”. 

4 -  La quarta categoria raggruppa 57 partecipanti con alta Separazione e basso 

Distacco. Sono gli adolescenti “separati”. 

5- La quinta categoria comprende 142 adolescenti caratterizzati da punteggi elevati 

sia nel Distacco sia nella Separazione. In questo caso sono stati etichettati come 

“ambivalenti”. 

  

Profili di autonomia emotiva ed esperienza solitaria 

Dopo avere concluso l’analisi più descrittiva, si è valutato in che modo le cinque ca-

tegorie di adolescenti si differenziano rispetto alle dimensioni dell’esperienza solitaria 

considerate. È stata condotta l’Analisi della Varianza (ANOVA) considerando i cin-

que gruppi di adolescenti come variabili indipendenti e i punteggi sulle quattro sotto-

scale dell’esperienza solitaria come variabili dipendenti. Le medie dei punteggi per i 

diversi gruppi sono indicate in Tabella 6. 

Un effetto principale significativo è stato rilevato per le dimensioni del sentimento 

di solitudine nei confronti dei pari (F(4,560) = 7.538, p < 0.001) e della solitudine nei 

confronti dei genitori (F(4,560) = 63.642, p < 0.001). È stato pertanto condotto il test 

post hoc Bonferroni per valutare la direzione delle differenze riscontrate.  

Il gruppo degli adolescenti “distaccati”, Profilo II, (M = 28.27) ottiene punteggi 

significativamente più elevati di sentimento di solitudine nei confronti dei pari rispet-

to a tutti gli altri profili, rispettivamente ai “non ancora separati”, profilo I, (M = 

22.08) (Test Bonferroni: p <. 001), ai “tipici”, profilo III, (M = 24,48) (Test Bonfer-
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roni: p <. 05), ai “non ancora separati”, profilo IV, (M = 21,68) (Test Bonferroni: p 

<. 001), ad eccezione degli adolescenti “ambivalenti” (Profilo V) anch’essi definiti da 

un alto punteggio nella dimensione del distacco. 

 

Tabella 6 Punteggi medi nelle dimensioni della solitudine per i cinque profili di autonomia emotiva  
6 

 

                                                                    Profili      

Sottoscale                          I             II            III             IV             V  
 

 

L-PEER                           22,0805      28,2676        24,4760         21,6842        26,6690 

L-PART                       20,712        24,9296        26,5769         29,4912        35,2535     

A-POS                         35,1379      37,0282        37,1827         36,3684        36,5493 

A-NEG                        36,5172      37,8169        37,9952        36,9474        37,4296  
 

 

 

Questi ultimi (M = 26,67) presentano punteggi significativamente più elevati nella 

stessa dimensione rispetto agli adolescenti “non ancora separati” (Profilo I) (Test 

Bonferroni: p <. 01) e agli adolescenti “separati” (Profilo IV) (Test Bonferroni: p < 

.01). Questi dati mostrano una forte associazione tra punteggi elevati di Distacco e 

maggiori sentimenti di solitudine nei confronti dei pari. 

Sono state rilevate differenze significative anche per quanto riguarda i sentimenti 

di solitudine nei confronti dei genitori. In particolare gli adolescenti “non ancora se-

parati” (M = 20.71) presentano punteggi significativamente più bassi di sentimento di 

solitudine nei confronti dei genitori rispetto a tutti gli altri profili considerati, rispetti-

vamente: ai “distaccati” (M = 24,93) (Test Bonferroni: p < .01), ai “tipici (M = 26,58) 

(Test Bonferroni: p < .001), ai “separati” (M = 29,49) (Test Bonferroni: p < .001) e 

agli “ambivalenti” (M = 35,25) (Test Bonferroni: p < .001). 

 Specularmente il Profilo V, quello degli adolescenti “ambivalenti”, presenta pun-

teggi superiori in questa dimensione rispetto a tutti gli altri profili (Test Bonferroni:   

p < .001). Inoltre il profilo dei “distaccati” ottiene punteggi significativamente infe-
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riori rispetto ai “separati” (Test Bonferroni: p < .01). Questi dati mostrano una forte 

associazione tra elevati punteggi di Separazione e più elevati sentimenti di solitudine 

nei confronti dei genitori. 

Non sono state rilevate differenze significative nei gruppi considerati rispetto 

all’attitudine negativa nei confronti della solitudine. Per quanto riguarda 

l’atteggiamento positivo nei confronti della solitudine sono state rilevate differenze 

significative tra gli adolescenti “non ancora separati” (M = 35,14) e gli adolescenti 

“tipici” (M = 38,00). In particolare questi ultimi ottengono punteggi più elevati (Test 

Bonferroni: p < .05).  

 

6.5 Discussione 

Questo lavoro si è interessato alla relazione tra autonomia emotiva ed esperienza soli-

taria durante l’adolescenza. In particolare è stato applicato il modello di autonomia 

emotiva di Beyers, Goossens, Van Calster, e Duriez (2005), confermato in Italia nello 

Studio 1 della presente tesi, che distingue tra una separazione evolutiva dai genitori e 

un più ambiguo distacco da essi per valutare come si collocano le due dimensioni ri-

spetto all’esperienza solitaria dei giovani. Per far fronte a questo scopo è stata adotta-

ta una prospettiva multidimensionale allo studio dell’esperienza solitaria in adole-

scenza (cfr. Goossens et al., 2009) prendendo in esame sia dimensioni soggettive, di-

stinguendo tra sentimento di solitudine nei confronti dei genitori e dei pari, sia 

l’attitudine (affinità o avversione) nei confronti della solitudine, sia fattori motivazio-

nali legati all’autodeterminazione del comportamento solitario. 

Dato che lo strumento di valutazione degli aspetti motivazionali (FASIB – Bei-

swenger, 2008) non è mai stato utilizzato nel contesto italiano si è preceduto prelimi-

narmente a valutare l’applicabilità della scala. Le analisi condotte convergono con le 

conclusioni di Beiswenger (2008), confermando cioè l’esistenza dei sei seguenti fatto-

ri motivazionali: motivazione autonoma al comportamento solitario, motivazione 

controllata al comportamento solitario, amotivazione al comportamento solitario, 

motivazione autonoma al comportamento interpersonale, motivazione controllata al 

comportamento interpersonale, amotivazione al comportamento interpersonale. In 
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parte attesa è l’associazione tra le dimensioni Motivazione controllata e Amotivazio-

ne nei due ambiti del comportamento solitario e interpersonale. A tale proposito Bei-

swenger ha riscontrato una forte associazione delle due dimensioni nell’ambito del 

comportamento solitario decidendo per questo di distinguere a livello ancora più ge-

nerale semplicemente tra Motivazione autonoma e Motivazione non-autonoma. Nel 

presente studio invece i due fattori sono stati mantenuti distinti in quanto rispettano i 

valori di affidabilità. Questa scelta merita alcune considerazioni. Tenendo presente 

quanto riferito dai partecipanti della ricerca a commento della somministrazione, tali 

risultati si potrebbero interpretare come la conseguenza di una difficoltà da parte de-

gli stessi a comprendere pienamente tutte le sfumature linguistiche presenti nella 

formulazione degli item. È probabile infatti che per potere rilevare in modo accurato 

una tale articolazione di dimensioni motivazionali sia necessario ampliare gli stru-

menti di indagine. Ad esempio potrebbe essere utile in futuro aggiungere interviste 

strutturate o semistrutturate per raccogliere anche dati di tipo qualitativo. 

In linea con Beiswenger (2008) invece è stata confermata la completa indipenden-

za tra le dimensioni della Motivazione autonoma al comportamento solitario e la Mo-

tivazione autonoma al comportamento interpersonale. Questo dato suffraga l’idea 

secondo cui gli adolescenti possano sviluppare un’elevata motivazione autonoma 

nell’ambito del comportamento solitario e non del comportamento interpersonale e 

viceversa oppure in entrambe. Ciò potrebbe dipendere ad esempio come indicato 

classicamente dalla Self Determination Theory dall’entità del supporto all’autonomia per-

cepito nei vari contesti relazionali (Ryan & Deci, 2000a, 2002; Vansteenkiste, Zhou, 

Lens, & Soenens, 2005). 

Inoltre i risultati relativi alla validità convergente appaiono in linea con quanto già 

rilevato da Chua e Koesner (2008) e da Beiswenger (2008): quanto più l’adolescente 

si sente autodeterminato nel comportamento solitario, tanto meno si sente solo e 

tanto più valuta positivamente il tempo trascorso in solitudine. Questi dati confer-

mano l’idea secondo la quale una maggiore autonomia al comportamento solitario è 

associata a uno stato di benessere se l’adolescente sceglie di trascorrere del tempo in 

solitudine. Specularmente quando tale comportamento non è autodeterminato ma 



 132 

imposto dall’esterno o comunque subìto è associato a un maggiore disagio sperimen-

tato nella relazione con i pari. Rispetto al comportamento interpersonale il nostro 

studio non ha rilevato dati significativi. Si tratta quindi di un ambito da esplorare ul-

teriormente. 

A questo punto è stato affrontato l’obiettivo principale del presente lavoro che 

consisteva nell’esaminare le connessioni tra la Separazione e il Distacco e diverse di-

mensioni dell’esperienza solitaria degli adolescenti. Sulla base del modello di auto-

nomia emotiva di Beyers et al. (2005) si è ipotizzata una relazione tra la dimensione 

del Distacco e il sentimento di solitudine nei confronti dei genitori (Hp. 1) e dei pari 

(Hp. 2). Le analisi correlazionali hanno confermato la prima ipotesi, ma non la se-

conda che ha richiesto ulteriori analisi. Sulla base delle ricerche condotte in prospet-

tiva multidimensionale (Corsano, 2003; Corsano, Majorano, & Champretavy, 2006; 

Melotti, Corsano, Majorano, & Scarpuzzi, 2006; Goossens et al., 2009) è stata ipotiz-

zata anche una relazione tra la dimensione della Separazione e un maggiore sentimen-

to di solitudine nei confronti dei genitori. I risultati confermano anche questa ipotesi 

e mostrano che sperimentare un elevato sentimento di solitudine nei confronti dei 

genitori non è di per sé discriminante tra un sano processo di separazione e un pro-

cesso di separazione disfunzionale. Come mostrato nello Studio 1 della presente tesi, 

ad esempio, l’età può essere un fattore influente per comprendere se la forma di se-

parazione in atto è fisiologica o invece atipica. Si ritiene dunque che la correlazione 

tra il sentimento di solitudine nei confronti di genitori ed entrambe le dimensioni 

dell’autonomia emotiva non sia poi così controversa. Innanzitutto è opportuno con-

siderare che i conflitti con i genitori costituiscono anche un aspetto della relazione 

attraverso cui gli adolescenti costruiscono la propria autonomia personale (Smetana, 

1995; Vuchinich, Angelelli, & Gatherum, 1996), inoltre, in accordo con la prospettiva 

del processo di separazione/individuazione adolescenziale, è possibile affermare che 

la presenza di conflitti tra genitori e figli facilita il processo di allontanamento dalle 

rappresentazioni genitoriali idealizzate (Blos 1979; cfr. Zimmer-Gembeck & Collins 

2003). Alcune ricerche hanno mostrato che i conflitti possono costituire una sfida 

per attivare le proprie risorse e quindi per crescere (Von der Lippe & Amundsen, 
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1998; Collins & Laursen, 2004; Kunnen, 2006; Adams & Laursen, 2007). Pertanto la 

presenza di una maggiore sofferenza nell’area delle relazioni genitoriali durante il pe-

riodo adolescenziale può essere interpretata come un aspetto adattivo perché com-

porta una sfida nel sostenere i cambiamenti e per imparare ad adattarsi in modo di-

namico all’ambiente relazionale (Collins & Laursen, 2004; Adams & Laursen, 2007). 

Inoltre i risultati sono in linea con lo studio di Corsano et al. (2006) sul benessere 

psicologico in adolescenza. I dati di questa ricerca, condotta su un campione di ado-

lescenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, mostrano che proprio al termine del 

processo di separazione/individuazione il sentimento di solitudine nei confronti dei 

genitori aumenta di entità. Questo trend evolutivo potrebbe indicare quindi che anche 

gli adolescenti che sperimentano un sano processo di separazione/individuazione 

non possono che sperimentare dei sentimenti di solitudine nei confronti dei genitori. 

Questa tendenza è coerente con ogni processo di elaborazione del lutto lungo il cor-

so del ciclo di vita14. 

Le successive ipotesi correlazionali non sono state confermate in quanto non so-

no state rilevate associazioni significative tra le due dimensioni dell’autonomia emoti-

va e l’attitudine nei confronti della solitudine e neanche rispetto ai fattori motivazio-

nali. 

Il secondo obiettivo della ricerca consisteva nell’individuare diversi profili di auto-

nomia emotiva secondo le dimensioni della separazione e del distacco e di valutare le 

connessioni con i diversi tipi di esperienza solitaria. I dati ottenuti con queste analisi 

forniscono delle indicazioni più precise sul rapporto tra autonomia emotiva e solitu-

dine. 

                                                
14 Daniel Stern a questo proposito afferma: “[...] le questioni fondamentali per la clinica, quali la fidu-
cia, l’attaccamento, la dipendenza, l’indipendenza, il controllo, l’autonomia, la padronanza, 
l’individuazione e l’autoregolazione, riguardano l’intero corso della vita. Non sono specifiche della fase 
o dell’età. Nessun periodo precoce della vita è dedicato specificamente alla scrittura indelebile della 
versione definitiva di qualcuna di queste questioni. Piuttosto, ci si lavora sopra costantemente. Ciò 
nonostante, il modo in cui ci si lavora sopra e le forme che tali questioni assumono cambiano nelle 
diverse fasi evolutive. Il campo di battaglia si sposta continuamente, ma la guerra può restare la stessa 
[...]. È la stessa concezione generale dello sviluppo che permette di pensare in termini di punti sensibili 
o finestre cliniche” (Stern, 1995, p. 75). 
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Queste analisi infatti mostrano con più precisione la relazione tra la dimensione 

della Separazione e il sentimento di solitudine nei confronti dei genitori. Gli adole-

scenti “non ancora separati” sperimentano i livelli più bassi di solitudine, quelli “am-

bivalenti”, invece, i punteggi più elevati. Questi dati sono in linea con i risultati 

dell’analisi correlazionale ai quali tuttavia si deve aggiungere il risultato secondo cui 

gli adolescenti “separati” sperimentano un maggiore sentimento di solitudine nei 

confronti dei genitori rispetto a quelli “distaccati”, il che indica con maggiore forza 

l’associazione tra la dimensione della Separazione e il sentimento di solitudine nei 

confronti dei genitori. 

Di maggiore interesse è tuttavia il dato che mostra una rilevante connessione tra la 

dimensione del Distacco e il sentimento di solitudine sperimentato nei confronti dei 

pari. Gli adolescenti “distaccati” sperimentano un sentimento di solitudine più eleva-

to nei confronti dei pari rispetto a tutti gli altri profili di autonomia emotiva, con 

l’unica eccezione degli adolescenti “ambivalenti” in quanto anch’essi sono definiti da 

un elevato Distacco, e a loro volta questi ultimi sperimentano un più elevato senti-

mento di solitudine nei confronti dei pari rispetto ai profili con basso Distacco. Gli 

adolescenti “ambivalenti”, forse, sono quindi quei giovani che si trovano in quella 

condizione di confusione e di dubbio, oscillante tra la normalità e la patologia, chia-

mata da Winnicott (1961) “bonaccia adolescenziale”. 

Questi dati permettono di comprendere meglio in che senso la seconda dimensio-

ne dell’autonomia emotiva è collegata con esiti evolutivi più sfavorevoli del processo 

di separazione/individuazione. Se elevati punteggi di Separazione infatti potrebbero 

segnalare una maggiore sofferenza nell’ambito del rapporto con i genitori, segno del 

dolore psichico inevitabilmente connesso ai fisiologici processi di separazione, i pun-

teggi elevati nella dimensione del Distacco sembrerebbero indicare una carenza rela-

zionale nell’ambito delle relazioni con i pari e quindi una difficoltà nel dirigere gli in-

vestimenti affettivi in questa area, presumibilmente proprio a causa di una non avve-

nuta separazione nei confronti delle figure genitoriali. Interessante anche il dato che 

mostra maggiori punteggi di attitudine positiva nei confronti della solitudine per il 

gruppo con punteggi medi di Separazione e di Distacco (definito “tipico”) rispetto al 
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gruppo di adolescenti con i punteggi più bassi in entrambe le dimensioni (i “non an-

cora separati”). Questo dato, che riguarda un numero consistente di partecipanti, po-

trebbe indicare infatti quegli adolescenti che, in corso di separazione, si impegnano in at-

tività solitarie per elaborare l’allontanamento dai legami infantili con i genitori e si 

trovano sì nella possibilità di disinvestire affettivamente i genitori e dirigere 

l’attenzione nei confronti dei pari, ma non ancora nel momento di un’avvenuta sepa-

razione in cui insorge la consapevolezza emotiva della separazione stessa che dà adito 

a sentimenti di solitudine. Dall’altra parte questo dato mostra che gli adolescenti che 

non hanno ancora intrapreso un effettivo processo di separazione/individuazione 

non presentano una particolare disposizione verso lo stare soli, un tempo questo, in 

cui è possibile rielaborare la fatica mentale della separazione dai genitori (Buchholz, 

1997). 
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Capitolo 7 

 Studio 3 

  

 

Abstract 

Allo scopo di chiarire meglio il rapporto, controverso in letteratura, tra le due dimensioni 

dell’autonomia emotiva e alcuni aspetti di disadattamento psicologico, il gruppo normativo è stato 

confrontato con un piccolo gruppo composto da adolescenti abusanti di sostanze. La motivazione di 

questo studio deriva dalle associazioni controverse tra autonomia emotiva e l’uso di sostanze psicoat-

tive (Lee & Bell, 2003). I risultati mostrano che il gruppo normativo presenta punteggi più elevati nella 

dimensione della separazione e una maggiore affinità nei confronti della solitudine, gli adolescenti abu-

santi di sostanze risultano essere invece più distaccati dai genitori e sperimentano un maggiore senti-

mento di solitudine nei confronti dei pari. 

 

 

   

7.1 Introduzione 

Nel 1948 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) proponeva la definizione 

classica di salute intesa come: “uno stato che non è descritto dalla semplice presenza 

o assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e psicologi-

co-emotivo e sociale”. Con il passare degli anni la definizione si affina e si orienta in 

senso psicologico fino a focalizzarsi sull’importanza dell’autonomia della persona; nel 

2011 la salute è definita come “capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle 

sfide sociali, fisiche ed emotive”. Con questa operazione concettuale, il costrutto di 

autonomia acquista una rilevanza di primo piano non solo nell’ambito della psicolo-

gia evolutiva ma anche nell’ambito clinico: le competenze orientate all’autonomia, le 

capacità di coping e l’elusione di situazioni correlate a stress psicofisico come l’uso di 

sostanze diventano fattori importanti per valutare traiettorie evolutive funzionali o 

disfunzionali.  

Sotto questo aspetto l'adolescenza può essere considerata più a rischio di altri pe-

riodi della vita (Arnett, 1992), per l’insorgenza di varie forme di dipendenza, sia quel-
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le da sostanze psicotrope come l’alcol, l’hashish e la cocaina sia quelle comportamen-

tali come il gioco d’azzardo patologico e le più recenti dipendenze da internet (social 

network, chat) e dai videogiochi. Specifico dell’adolescenza è l’esordio però delle prime 

condotte di sperimentazione delle sostanze psicotrope lecite e illecite (Ravenna, 

1997). 

Bonino, Cattelino, & Ciairano (2003) hanno svolto uno studio sui fattori di rischio 

e di protezione che possono favorire o limitare il coinvolgimento degli adolescenti in 

comportamenti a rischio rilevando che una minore autonomia intesa come minore 

autoregolazione e minore autocontrollo risulta connessa a una maggiore frequenza di 

comportamenti a rischio. Inoltre gli adolescenti possono strutturare in modo durevo-

le stili di vita disfunzionali di non facile modificazione anche perché durante il perio-

do adolescenziale la percezione del pericolo è inibita da una sorta di senso di invulne-

rabilità nei confronti del proprio corpo (Quadrel, Fischhoff, & Davis, 1993). Questa 

percezione di stampo onnipotente, residuo del periodo infantile, e quindi legata a 

un’immagine di sé poco separata è descritta da Elkind (1985) come una “fiaba perso-

nale” collegata a un atteggiamento orientato verso risultati eccezionali e a una perce-

zione di unicità e invulnerabilità che può fare sottostimare la pericolosità delle con-

dotte “a rischio”. 

Il problema del consumo di sostanze stupefacenti durante il periodo adolescenzia-

le mostra un trend positivo (Bosch, 2000; Luopa, Rimpelä, & Jokela, 2000). Questo è 

vero sia per quanto riguarda la quantità che la precocità sempre più anticipata del 

primo contatto con le sostanze alle quali si deve aggiungere una sempre più agevole 

reperibilità di molte sostanze stupefacenti come la cocaina e le “nuove droghe” 

(MDMA o “ecstasy” e altre sostanze di sintesi). Secondo l’Osservatorio Europeo del-

le droghe e delle tossicodipendenze (2010), negli ultimi anni la percezione del rischio 

legato all’uso di sostanze stupefacenti si è modificata in maniera significativa trasver-

salmente nei paesi europei. Ad essere considerati poco pericolosi sono soprattutto la 

cannabis, l’alcol e l’ecstasy e questa errata percezione riguarda in primo luogo gli ado-

lescenti maschi. Le linee guida dell’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

(2005) sulla valutazione e il trattamento dei minori che fanno uso di sostanze indica-
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no che è stata identificato dalla letteratura una molteplicità di fattori di rischio sia in-

dividuali (genetici e di personalità) sia relazionali (gruppo dei pari, famiglia e 

all’ambiente sociale in senso lato).  

Molteplici sono i piani di intervento nel contesto italiano. In particolare nella pre-

sente ricerca si è considerato il progetto Mondo teen nell’ambito dei servizi pubblici per 

la tossicodipendenza di Parma. Questo contesto è rivolto specificamente agli adole-

scenti e preadolescenti e nasce dalla consapevolezza che il mancato sostegno o moni-

toraggio dei giovani soprattutto nel contesto familiare durante le prime fasi 

dell’assunzione di sostanze ha frequentemente un effetto a lungo termine e può pre-

dire condotte abusanti durevoli (Rai et al., 2003) e quindi è particolarmente utile in-

tervenire precocemente. 

Molti studi hanno riscontrato delle connessioni tra una suscettibilità alla pressione 

dei pari e l’uso di sostanze (Thomas & Hsiu, 1993; Dielman, 1994; Flannery, et al., 

1994; Abbey, Jacques, Hayman, & Sobeck, 2006), il tabagismo (Newman, 1984) e una 

sessualità a rischio (Janus & Janus, 1985; Duncan-Ricks, 1992). Per questo motivo 

diversi studi (Ravenna, 1993, 1997; Bonino, Cattelino, & Ciairano, 2003; Ravenna, 

2005; Couyoumdjian, Baiocco, & Del Miglio, 2006) individuano nell’adolescenza un 

momento chiave per un’eventuale prima sperimentazione di sostanze psicotrope (sia 

illegali come le sostanze stupefacenti sia legali come il tabacco o l’alcol) proprio per-

ché possono essere condotte che l’adolescente mette in atto per ricercare la propria 

autonomia e specificità in rapporto ai pari (Newcomb & Bentler, 1989). In senso più 

lato è possibile affermare che l’adolescente possa trovare nell’uso di sostanze psicoat-

tive un modo per ridurre i propri sentimenti di inadeguatezza ed un mezzo per ri-

spondere in maniera più efficace alle richieste del suo ambiente di vita durante il pro-

cesso di separazione e individuazione (Ravenna, 2005). Alcuni studi hanno mostrato 

una relazione tra la suscettibilità alla pressione dei pari e la relazione con i genitori 

(Bamaca & Umana-Taylor, 2006) e con l’autonomia emotiva dei giovani (Steinberg & 

Silverberg, 1986). In particolare l’autonomia emotiva è risultata essere correlata nega-

tivamente alla resistenza alla pressione dei pari e positivamente ai comportamenti de-

vianti (Bámaca & Umaña-Taylor, 2006; Chan & Chan, 2011). 
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Alcune ricerche hanno mostrato che gli adolescenti che abusano di sostanze han-

no una minore soddisfazione nella vita (Zullig, Volois, Huebner, Oeltmann, & Drane 

2001), presentano più sintomi psicosomatici (Poikolainen & Kanerva, 1995) e soprat-

tutto hanno più problemi con i genitori (Topolski, Patrick, Edwards, Huebner, Con-

nell, & Mount, 2001). Nonostante il crescere dell’importanza delle relazioni con i pari 

in adolescenza anche l’ambito familiare continua a essere un contesto critico per il 

giovane (Sroufe, Cooper, & Dehart 1996; Noack, Krettek, & Walper, 1999; Pulkki-

nen, 2002). 

È noto che secondo la maggior parte degli studi, uno dei principali contesti che 

influiscono sull’uso di sostanze in adolescenza è quello familiare (Jacob & Johnson, 

1999; McGue, 1999; Wills & Yaeger, 2003). L’aumentata suscettibilità alla dipendenza 

da alcol e altre droghe nei figli di alcolisti e tossicodipendenti costituisce un dato noto 

da tempo. Gli studi familiari (Amark, 1951; Bleyler, 1955; Pitts & Winokur, 1966; 

Cook & Winokur, 1985; Canton, Bertinaria, Giannini, Cibin, & Gallimberti 1987), i 

dati forniti dalle ricerche sui bambini adottati (Schuckit, Goodwin, & Winokur  1972; 

Goodwin, Schulsinger, Hermansen, Guze, & Winokur, 1973; Bohman, 1978; Cado-

ret, Troughton, O’ Gorman, 1987; Cloninger, Reich, Sigvardsson, Von Knorring, & 

Bohman, 1988) e sui gemelli (Kaij, 1960; Partanen, Bruun, & Markkanen, 1966) for-

niscono le prove su come la familiarità abbia un ruolo importante nella genesi della 

dipendenza. Ma non di minore importanza sono gli aspetti legati all’ambiente familia-

re, come la mancanza di sostegno e controllo da parte dei genitori (Rai et al., 2003) o 

dall’altra parte un controllo genitoriale troppo coercitivo (Aquilino & Supple, 2011). 

Gli adolescenti che vivono in un ambiente familiare supportante a livello affettivo 

tendono maggiormente a far propri gli insegnamenti dei genitori (Dekovi!, Wissink, 

& Meijer, 2004). Dekovi! et al. (2004) affermano che gli adolescenti sono più motiva-

ti a parlare di sé ai genitori in ambienti familiari più calorosi. La mancanza di calore 

familiare quindi può condurre il giovane a distaccarsi in modo esasperato dal conte-

sto familiare mettendo in atto condotte autolesive come l’uso di sostanze per rispon-

dere in modo disfunzionale ai bisogni di autonomia e di separazione. 

Inoltre l’uso di sostanze stupefacenti si associa talvolta alla messa in atto di com-
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portamenti violenti e antisociali. Questo è confermato anche dalla letteratura esisten-

te che evidenzia la presenza di una forte correlazione positiva tra uso ad abuso di 

droga e messa in atto di comportamenti antisociali ed in particolare con le condotte 

aggressive (Huizinga & Jakob-Chien, 1998; Huizinga, Loeber, Thornberry, & 

Cothern 2000; Horowitz, Sung, & Foster, 2006).  

Interessanti a questo proposito sono i risultati di ricerca di Turner, Irwin, 

Tschann, e Millstein (1993) che hanno rilevato un’associazione tra una maggiore au-

tonomia emotiva degli adolescenti e l’uso di sostanze e comportamenti aggressivi. 

Questo dato si pone come netta disconferma delle idee originarie di Steinberg e Sil-

verberg (1986) sull’autonomia emotiva e si colloca nell’ampio filone di studi che, in 

linea con Ryan e Lynch (1989), sostengono che l’autonomia emotiva adolescenziale 

per come è valutata dall’Emotional Autonomy Scale indica un distacco disfunzionale dal-

la famiglia. Sono state rilevate infatti connessioni tra autonomia emotiva e problemi 

di internalizzazione, in particolare depressione (Papini & Roggman, 1992; Lamborn 

& Steinberg, 1993; Chen & Dornbusch, 1998; Beyers & Goossens, 1999), ansia (Pa-

pini & Roggman, 1992), stress (Lo Coco, Ingoglia, Zappulla, & Pace, 2001) e mag-

giori sentimenti di solitudine (Lo Coco, Pace, & Zappulla, 2000), e problemi di ester-

nalizzazione come consumo di alcol (Bray, Getz, & Baer, 2000), comportamenti de-

vianti (Beyers & Goossens, 1999), disadattamento psicosociale (Lo Coco, Pace, & 

Zappulla, 2000; Garber & Little, 2001). 

Nell’ambito dei problemi di esternalizzazione alcuni autori hanno indagato uso di 

sostanze e autonomia emotiva in adolescenza. Oltre al già citato studio di Turner, Ir-

win, Tschann, e Millstein (1993), più recentemente Lee e Bell (2003) hanno rilevato 

che gli adolescenti con un elevato attaccamento ai genitori, un’elevata self reliance e 

una bassa autonomia emotiva consumano una minore quantità di sostanze. Anche in 

questo caso gli autori concludono in linea con Ryan e Lynch (1989) affermando che 

l’autonomia emotiva è un indice evolutivo di segno negativo.  

Questo dato merita un approfondimento alla luce del nuovo modello di autono-

mia emotiva proposto da Beyers et al. (2005) che si ripropone di distinguere tra una 

componente positiva dell’autonomia emotiva (Separazione) e una componente disa-
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dattiva (Distacco).  

In Italia una ricerca recente condotta con l’EAS (Ingoglia, Lo Coco, Liga, & Lo 

Cricchio, 2011) rileva una relazione negativa tra Separazione e problemi di internaliz-

zazione e una relazione positiva tra Distacco e problemi di internalizzazione e di 

esternalizzazione. Analogamente allo studio di Ingoglia et al. (2011) il presente lavoro 

intende indagare la relazione tra le dimensioni della Separazione e del Distacco e 

l’adattamento psicologico ma prendendo in esame anche un gruppo di partecipanti a 

sviluppo atipico poiché in letteratura non sono ancora presenti dati in questo senso. 

 

7.2 Obiettivi e ipotesi 

Allo scopo di comprendere meglio il valore più o meno adattivo dell’autonomia emo-

tiva adolescenziale, l’obiettivo del presente lavoro risiede nell’indagare la relazione tra 

le dimensioni specifiche della separazione e del distacco e aspetti diversi 

dell’esperienza solitaria in un piccolo gruppo di adolescenti abusanti di sostanze. In 

particolare i dati raccolti con questo gruppo di partecipanti a sviluppo atipico saranno 

confrontati con quelli del gruppo normativo utilizzato nei precedenti studi. 

In linea con l’ipotesi di Beyers et al. (2005) e i dati di ricerca di Ingoglia et al. 

(2011), secondo cui la dimensione della Separazione rappresenta un processo di sepa-

razione più sano e quella del Distacco invece aspetti più disfunzionali dello sviluppo 

adolescenziale, si ipotizza che: 

- Gli adolescenti abusanti di sostanze presentino punteggi più elevati di Distacco e 

più bassi di Separazione rispetto al gruppo normativo (Hp. 1).  

In linea con i lavori che associano l’abuso di sostanze e sentimento di solitudine 

(McWhirter, 1990; Rokach, 2002; Orzeck & Rokach, 2004) si ipotizza che: 

- Gli adolescenti abusanti di sostanze presentino punteggi più elevati di sentimento di 

solitudine nei confronti dei genitori e dei pari e di attitudine negativa nei confronti 

della solitudine rispetto al gruppo normativo (Hp. 2). 

Sulla base degli studi di Chua e Koestner (2008) e di Beiswenger (2008) che hanno 

mostrato una relazione tra autodeterminazione al comportamento solitario e benes-

sere psicologico si ipotizza che: 
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- Gli adolescenti abusanti di sostanze presentino dei punteggi più alti nelle dimensio-

ni del controllo esterno del comportamento e/o dell’amotivazione (Hp. 3). 

 

7.3 Metodo 

 

Partecipanti 

 

- Gruppo 1 

Hanno partecipato a questo studio 24 soggetti con un’età compresa tra i 17 anni e i 

20 anni (M = 18.46; DS = 1.14). Il gruppo è bilanciato rispetto al genere (M = 13; F 

= 11). I partecipanti sono stati reclutati presso il Ser.T. di Parma e soddisfano i criteri 

del DSM IV dell’Abuso di Sostanze, ossia mostrano una modalità patologica d’uso di 

una sostanza persistente, dimostrata da ricorrenti e significative conseguenze avverse 

correlate all’uso ripetuto della stessa, quali situazioni di rischio fisico, molteplici pro-

blemi legali e ricorrenti problemi sociali e interpersonali. In particolare gli utenti della 

presente ricerca afferivano al progetto Mondo Teen dedicato alla fascia di età 15-24 an-

ni. Il report elaborato dall'Osservatorio Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di 

Parma edito nel 2010 (Tadonio, 2010) contiene i dati ufficiali più recenti sulla popo-

lazione di riferimento. Secondo questi dati le sostanze d’abuso primarie della popola-

zione di riferimento sono gli oppiacei (78.0%) seguiti da cocaina (11.0%) e cannaboi-

di (11.0%). 

 

- Gruppo 2  

Il Gruppo 1 è stato confrontato con un gruppo di 593 partecipanti (Gruppo 2) che 

costituisce un sottogruppo del campione con cui è stato standardizzato lo strumento 

Emotional Autonomy Scale nello Studio 1. Questo gruppo comprende 217 maschi e 276 

femmine aventi la stessa età del Gruppo 1 (compresa tra i 17 e i 20 anni) (M=18.78 e 

DS=1.39) che hanno completato senza omissioni gli item corrispondenti alle dimen-

sioni considerate. I partecipanti sono stati reclutati presso scuole secondarie di se-

condo grado di vario indirizzo del Nord e del Sud Italia. 
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Procedura 

Il reclutamento è stato possibile in seguito all’autorizzazione del Dirigente del Ser.T. 

di Parma alla raccolta dei dati. Successivamente si è provveduto a rendere noti ai ge-

nitori, tramite una lettera informativa, le finalità della ricerca e l’anonimato della rile-

vazione. Quindi sono stati consegnati a entrambi i genitori dei minori i moduli del 

consenso informato. Al termine di questa fase preparatoria, sono stati somministrati i 

questionari soltanto ai ragazzi che hanno presentato il consenso informato di en-

trambi i genitori. Gli strumenti sono stati somministrati da membri del gruppo di ri-

cerca presso il servizio tra marzo e settembre 2011. Tutte le sessioni di somministra-

zione sono state volontarie e sono state svolte durante il regolare orario di apertura 

del servizio. Non è stato registrato nessun rifiuto esplicito da parte di alcun parteci-

pante a compilare il reattivo. Nelle istruzioni antecedenti la somministrazione è stata 

sottolineata la riservatezza dei dati e l’importanza dell’autonomia nella compilazione. 

 

Misure 

 

Autonomia emotiva – È stata somministrata ai partecipanti la versione italiana 

dell’Emotional Autonomy Scale di Steinberg e Silverberg (1986) per valutare l’autonomia 

dai genitori. Secondo le indicazioni di Beyers et al. (2005) è stato utilizzato il modello 

fattoriale confermato in Italia nello Studio 1 che presenta quattro fattori riassumibili 

nella dimensione della Separazione (Deidealizzazione, Non dipendenza, Non imita-

zione e Privacy) e tre fattori che compongono la dimensione del Distacco (Indiffe-

renza percepita, Sfiducia e Alienazione percepita). Lo strumento si compone di 20 

item ai quali i partecipanti dovevano rispondere su una scala Likert a quattro punti (1 

= completamente in disaccordo; 2 = abbastanza in disaccordo; 3 = abbastanza 

d’accordo; 4 = completamente d'accordo). 

 

Esperienza solitaria – Il Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents (LLCA – Mar-

coen, Goossens, & Caes, 1987; versione italiana di Melotti, Corsano, Majorano, & 
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Scarpuzzi, 2006) è stato somministrato al fine di ottenere una valutazione 

dell’esperienza solitaria degli adolescenti. Questo strumento fornisce una valutazione 

del sentimento di solitudine nei confronti dei genitori (L-Part), del sentimento di soli-

tudine nei confronti dei pari (L-Peer), dell’attitudine negativa nei confronti della soli-

tudine (A-Neg) e dell’attitudine positiva nei confronti della solitudine (A-Pos). Que-

sto strumento si compone di 48 item suddivisi in quattro sottoscale di 12 item misu-

rati su una scala tipo Likert a quattro punti (1 = mai; 2 = raramente; 3 = talvolta; 4 = 

spesso).  

 

Autodeterminazione – La versione italiana del Frequency of and Autonomy for Solitary and 

Interpersonal Behavior (Beiswenger, 2008) è stata somministrata per valutare il grado di 

autodeterminazione o di controllo al comportamento solitario e interpersonale. Sono 

stati somministrati i 40  item che valutano il diverso tipo di motivazione al compor-

tamento solitario e interpersonale ai quali i partecipanti hanno risposto su una scala 

Likert a quattro punti (1 = assolutamente falso; 2 = in parte falso; 3 = in parte vero; 

4 = assolutamente vero).  

 

7.4 Risultati 

 

Innanzitutto sono state applicate le analisi statistiche descrittive ai dati per valutare la 

distribuzione dei punteggi, in secondo luogo i due gruppi sono stati confrontati con il 

t test per campioni indipendenti. L’omogeneità delle varianze è stata condotta con il 

test di Levene che in tutti casi di seguito riportati non è risultato significativo. 

 

Autonomia emotiva  

Le medie e le deviazioni standard dei due gruppi rispetto alle due dimensioni 

dell’autonomia emotiva (Separazione e Distacco) sono riportate nella Tabella 1. 
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Tabella 1 Statistiche descrittive per l’autonomia emotiva 

Dimensioni Gruppi N Media DS 
Err.  

Std. Media 

Separazione 
Gruppo 1 

Gruppo 2 

24 

591 

26.0833

33.4281 

5.00362 

5.95900  

1.02136 

.24512 

Distacco 
Gruppo 1 

Gruppo 2 

24 

585 

19.2500

17.3607 

2.47158 

3.77784 

.50451 

.15619 

 

 

I dati mostrano che gli adolescenti con dipendenza da sostanze presentano pun-

teggi più elevati di Distacco (t = - 2.428; p < .05) e punteggi inferiori di Separazione 

(t = 5.952; p < .001) rispetto al gruppo normativo.  

 

Sentimento di solitudine 

 

Le medie e le deviazioni standard dei due gruppi rispetto alle dimensioni 

dell’esperienza solitaria sono riportate nella Tabella 2. 

 

Tabella 2 Statistiche descrittive per l’esperienza solitaria  

Dimensioni Gruppi N Media DS 
Err.  

Std. Media 

L-PEER 
Gruppo 1 

Gruppo 2 

24 

591 

38.7917 

24.2563 

7.59851 

9.24818 

1.55104 

.37978 

L-PART 
Gruppo 1 

Gruppo 2 

24 

591 

29.0833 

26.8883 

5.98488 

8.71066 

1.22166 

.35831 

A-NEG 
Gruppo 1 

Gruppo 2 

24 

593 

36.2500 

37.3120 

7.70799 

6.20964 

1.57339 

.25500 

A-POS 
Gruppo 1 

Gruppo 2 

24 

587 

30.0000 

36.9608 

6.79514 

5.40384 

1.38705 

.22304 
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I dati mostrano che gli adolescenti abusanti di sostanze presentano punteggi più 

bassi nella scala di attitudine positiva nei confronti della solitudine (t = 6.119; p<.001) 

ma anche punteggi più alti di sentimento di solitudine nei confronti dei pari (t = - 

7.595; p < .001) rispetto al gruppo normativo. 

 

Autodeterminazione  

Non sono state rilevate differenze significative tra i due gruppi rispetto al grado di 

autodeterminazione dei comportamenti solitari e interpersonali. 

 

 Confronto tra gruppi mediante la curva ROC 

Come passo successivo è stato determinato, tramite la curva ROC quali dimen-

sioni tra quelle valutate discriminano meglio tra i gruppi.  

 

 

Grafico 1 Curva ROC per il Distacco                                Grafico 2 Curva ROC per la Separazione 

  
 

I risultati mostrano (Grafico 1) che la dimensione del Distacco discrimina mode-

ratamente i due gruppi poiché l’area sottostante la curva ROC è di .62. Maggiormente 

significativi sono invece i risultati (Grafico 2) che riguardano la dimensione della Se-

parazione che discrimina tra i due gruppi con una probabilità superiore all’80%., in 
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questo caso infatti l’area sottostante la curva ROC è .82. 

 

Grafico 3 Curva ROC per il sentimento di solitudine nei confronti dei pari 

 
 

Il sentimento di solitudine nei confronti dei genitori non discrimina i due gruppi. 

Particolarmente significativi sono invece i risultati che riguardano il sentimento di so-

litudine nei confronti dei pari (Grafico 3) poiché in questo caso l’area sottostante la 

curva ROC è .88 e dimostra pertanto un ottimo grado di accuratezza nel discriminare 

i partecipanti abusanti di sostanze dai partecipanti a sviluppo tipico. 

 

7.5 Discussione 

 

L’obiettivo principale di questo studio risiedeva nell’indagare come si configurano i 

percorsi di separazione di un gruppo di adolescenti abusanti di sostanze per meglio 

comprendere il valore adattivo dell’autonomia emotiva. In particolare la prima ipotesi 

formulata era rivolta a confermare l’idea di Beyers et al. (2005) secondo la quale la 

dimensione della Separazione rappresenta la componente “sana” dell’autonomia 

emotiva nel senso di una avvenuta separazione dai genitori mentre il Distacco è un 

indice di disadattamento connesso a un radicale distanziamento dalla famiglia. I dati 

hanno confermato questa ipotesi mostrando punteggi significativamente più alti di 
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Separazione negli adolescenti a sviluppo tipico e punteggi significativamente più alti 

di Distacco negli adolescenti abusanti. Come ulteriore conferma della significatività 

delle differenze rilevate nei due gruppi, i risultati della curva Roc mostrano dati molto 

chiari e in linea con il modello di Beyers et al. (2005). Queste analisi permettono di 

affermare, partendo da basi più solide, che la dimensione della Separazione individua 

effettivamente l’esito positivo del processo di separazione/individuazione. Per quan-

to riguarda il Distacco invece i risultati non sono così netti e confermano la minore 

chiarezza concettuale di questa dimensione come già indicato dagli autori. 

La seconda ipotesi riguardava la differenza nei punteggi relativamente al sentimen-

to di solitudine. In questo caso è stata confermata la presenza di un maggiore senti-

mento di solitudine nei confronti dei pari nel gruppo di adolescenti abusanti ma non 

sono state rilevate differenze significative nei due gruppi rispetto al sentimento di so-

litudine nei confronti dei genitori e nell’attitudine negativa nei confronti della solitu-

dine. È stata rilevata una differenza tra medie considerabile invece rispetto 

all’attitudine positiva nei confronti della solitudine, la quale è più elevata nel gruppo a 

sviluppo tipico, questa differenza probabilmente risulterebbe significativa prendendo 

in considerazione un campione di adolescenti abusanti con una maggiore numerosità. 

Questi dati sono particolarmente coerenti con quanto rilevato nello Studio 2 della 

presente tesi che mostrava un’associazione tra sentimento di solitudine nei confronti 

dei genitori ed entrambe le dimensioni della Separazione e del Distacco, avvalorando 

perciò l’idea di Csikszentmihalyi e Larson (1984) secondo cui “il sentimento di soli-

tudine è il prezzo da pagare per individuarsi” (p. 187). Tale dimensione non si mostra 

dunque come un indice di disadattamento psicologico ma piuttosto come un indice 

di separazione da valutarsi in relazione ad altre variabili con cui è espresso. Sempre 

da questo punto di vista è opportuno notare che sempre nello Studio 2 era emersa 

una relazione tra la dimensione del Distacco e la solitudine sperimentata nei confron-

ti dei pari. I dati del presente studio confermano questa tendenza mostrando che in 

adolescenza sperimentare un elevato sentimento di solitudine nei confronti dei geni-

tori fa parte di un normale processo di separazione e che al contrario sentirsi soli nel-

le relazioni con i pari può essere segno di disagio.  
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Gli adolescenti a sviluppo tipico inoltre hanno mostrato anche una maggiore affi-

nità nei confronti della solitudine, segno questo di una maggiore propensione a valo-

rizzare il proprio “alonetime” (Buchholz, 1997) e quindi a utilizzare la solitudine an-

che come risorsa. Quest’ultimo dato tuttavia non si associa a differenze tra i due 

gruppi rispetto all’autodeterminazione del comportamento contrariamente a quanto 

era stato formulato nella terza ipotesi. Questa ipotesi che era sorta da una letteratura 

molto recente merita ulteriori approfondimenti in ulteriori studi.  

In linea generale è possibile affermare che le dimensioni utilizzate permettono di 

discriminare traiettorie diverse nel processo di separazione/individuazione adole-

scenziale. In particolare il gruppo di adolescenti a sviluppo tipico si configura come 

più separato dalle figure genitoriali, maggiormente affine nei confronti della solitudine 

e meno sofferente a livello sociale, si potrebbe considerare quindi seguendo Winni-

cott (1958) come più “capace di stare solo”. Il gruppo di adolescenti con dipendenza 

da sostanze si configura invece come più distaccato dai genitori nel senso che manife-

sta una forma esasperata di separazione alla quale tuttavia non è collegata una rag-

giunta separatezza interna e di conseguenza il tempo trascorso in solitudine è più a 

rischio e può essere impiegato per fare uso di sostanze. Questi dati nel complesso 

chiariscono meglio il ruolo adattivo della Separazione dei giovani dal contesto fami-

liare inteso anche come possibilità di tollerare il dolore mentale connesso al processo 

di separazione/individuazione. Dall’altra parte emerge un’informazione che merite-

rebbe ulteriori approfondimenti in studi futuri che riguarda le possibili problematiche 

nelle relazioni tra pari legate a un’impossibilità di separarsi ed individuarsi.  
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Conclusioni 

 
Così, sospinto nel gioco delle perenni metamorfosi, 

l'individuo procede, di forma in forma, verso sempre 

nuove immagini di sé, e il compito dell'indagine psi-

cologica non potrà essere quello di adattarlo a un'i-

dentità precostituita né di ridurre la sua complessità 

a una serie di aggettivi insignificanti, ma quello di 

suggerire uno ‘spazio’ che insieme contenga e dilati 

la sua dimensione desiderante, uno spazio in cui è 

possibile individuarsi come assolutamente unici per-

ché ci si è riconosciuti partecipi di un medesimo de-

stino di creazione. 

                                                                            Aldo Carotenuto, Integrazione della personalità 
 

 

 

La tesi presentata in questa sede ha preso in esame l’autonomia emotiva in adole-

scenza dando particolare rilievo al rapporto tra questa e le esperienze di solitudine 

sperimentate sia dai giovani a sviluppo tipico sia a sviluppo atipico.  

Il principale punto di partenza è consistito nel constatare che, sebbene lo sviluppo 

dell’autonomia emotiva sia considerato in letteratura uno dei più importanti compiti 

evolutivi del periodo adolescenziale (cfr. Lo Coco & Pace, 2009), le ricerche empiri-

che che si sono occupate di indagare questo aspetto negli ultimi venticinque anni si 

sono sistematicamente scontrate con dei problemi legati alla difficile operazionalizza-

zione del costrutto EA (Emotional Autonomy) proposto pioneristicamente da Steinberg 

e Silverberg (1986). Questa difficoltà trova il suo primo motivo d’essere nelle radici 

teoriche del costrutto che sono di stampo psicoanalitico – in particolare Steinberg e 

Silverberg (1986) si rifanno direttamente alla teoria del secondo processo di separa-

zione/individuazione di Peter Blos (1967) – e per questo non immediatamente tra-

ducibili in variabili quantitative valutate con metodi self-report. La questione senza 
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dubbio è parecchio delicata se si considerano alcuni rilievi di carattere epistemologi-

co.  

Innanzitutto è opportuno sottolineare che un oggetto di ricerca è situato in un 

rapporto di interdefinizione con una teoria e con un metodo e proprio per questo 

motivo non esiste di per sé a prescindere da queste condizioni che ne definiscono i 

confini. Ciò implica che è necessario astenersi dal considerare i dati raccolti in sede di 

valutazione dell’autonomia emotiva adolescenziale ipso facto conferme o disconferme 

empiriche della teoria blossiana. Tuttavia è vero anche che è del tutto legittimo con-

siderare la teoria del secondo processo di separazione/individuazione come un aspet-

to della cornice culturale in cui sorgono gli studi scientifici sull’autonomia emotiva 

adolescenziale ergo anche come un vincolo strutturante dei lavori di ricerca. Nel pre-

sente lavoro si è posta particolare attenzione sul mostrare come un’insufficiente con-

sapevolezza dei rimandi reciproci tra teoria/metodo/oggetto di ricerca possa condur-

re a degli empasse dai quali risulta molto difficoltoso uscire, e talvolta questo non è af-

fatto possibile se non riformulando i rapporti tra questi tre elementi. Il caso del deta-

chment debate (Silverberg & Gondoli, 1996) è senza dubbio emblematico sotto questo 

aspetto. I lavori pubblicati in tutto il mondo tra il 1986 e il 2005 sull’autonomia emo-

tiva adolescenziale mostrano in modo progressivo una tale quantità di contraddizioni 

che probabilmente risulta tra le più consistenti nella storia della ricerca evolutiva. Ma 

proprio alla luce delle vicissitudes of autonomy, la tenacia con cui i ricercatori internazio-

nali hanno continuato a raccogliere dati in questo proposito testimonia la rilevanza o 

addirittura la centralità della tematica nella psicologia evolutiva dell’adolescenza. 

Sull’onda di queste considerazioni è da notare come nella fase più critica del deta-

chment debate, che è stata collocata in questa sede tra il lavoro di Silverberg e Gondoli 

(1996) e quello di Beyers, Goossens, Van Calster, e Duriez (2005), accanto alle rispo-

ste contradditorie sul valore adattivo dell’autonomia emotiva previsto a livello teorico 

da Steinberg e Silverberg (1986) si faccia sempre più pressante il seguente interrogati-

vo di carattere metodologico: che cosa misura veramente l’Emotional Autonomy Scale 

(cfr. Schmitz & Baer, 2001)?  
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Da questo interrogativo prende le mosse lo Studio 1 della presente tesi. Il con-

fronto fra modelli di autonomia emotiva condotto in questo studio ha confermato in 

linea generale la struttura fattoriale proposta da Beyers et al. (2005). Tale struttura et-

tafattoriale con due fattori di secondo ordine costituisce un passo in avanti notevole 

nell’ambito delle ricerche sul costrutto di autonomia emotiva proposto originaria-

mente da Steinberg e Silverberg (1986). Il modello originario in questo studio presen-

ta gli indici di adattamento peggiori e soprattutto comporta maggiori difficoltà inter-

pretative dei punteggi sulle dimensioni dell’autonomia emotiva. Come più volte sot-

tolineato lungo il lavoro, la soluzione proposta dal gruppo di ricerca di Lovanio non 

deve essere intesa come un mero accorgimento statistico preso sic et simpliciter con il 

fine per migliorare uno strumento: è piuttosto una nuova proposta concettuale.  

Distinguere tra una sana separazione e un distacco disfunzionale dai genitori, in-

fatti, riporta in primo piano lo stesso processo di separazione del quale l’autonomia 

emotiva era stata ipotizzata essere una conseguenza fisiologica in condizioni di svi-

luppo tipico dell’adolescente. Questa operazione, in buona sostanza, comporta uno 

spostamento del fuoco dell’analisi sui modi e i tempi della separazione: è una sorta di 

“ritorno al paradigma del processo di separazione/individuazione”. Anche questa af-

fermazione, formulata nel contesto delle considerazioni conclusive degli studi qui 

presentati, merita tuttavia alcune precisazioni. È possibile infatti che i processi di se-

parazione dei giovani di oggi seguano percorsi diversi da quelli teorizzati da Steinberg 

e Silverberg (1986) negli anni Ottanta del secolo scorso. Questo perché le dinamiche 

attraverso cui si esplica l’autonomizzazione emotiva dell’adolescente dal contesto fa-

miliare, così come sono rappresentate dall’Emotional Autonomy Scale, potrebbero esse-

re legate a un contesto storico-culturale orientato in una direzione diversa da quella 

attuale.  

A questo proposito Pietropolli Charmet (2000) parla del passaggio da una “fami-

glia delle regole” a una “famiglia degli affetti”. Il primo modello di famiglia, quello 

dominante nei decenni scorsi, è centrato sulla trasmissione di valori forti, sulla disci-

plina e sul rispetto per l’autorità; il secondo modello, quello più diffuso attualmente, è 

più orientato alla comprensione e al sostegno. Se in passato i genitori si aspettavano 
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una precoce autonomizzazione del figlio, un’autonomizzazione che avveniva spesso 

attraverso un’esplicita “ribellione”, oggi il clima familiare è più orientato a un conti-

nuo sostegno all’individuazione personale. Oggi infatti la ribellione dal modello auto-

ritario, che sta nell’ordine simbolico del codice paterno (Pietropolli Charmet, 1995), 

non può più avvenire a causa di una crisi dell’istanza paterna e per questo motivo si 

trasforma in una ricerca incessante (che avviene frequentemente attraverso i canali 

dei blog, dei social network, delle chat, vale a dire nei canali di comunicazione tipici 

dei digital natives) di padri putativi (cfr. Pergola, 2010). Questa considerazione appare 

particolarmente pregnante nel contesto italiano, caratterizzato dalla presenza di rela-

zioni familiari particolarmente strette e intense (Claes, 1998); per queste ragioni an-

che il processo di separazione/individuazione e l’acquisizione di una autonomia emo-

tiva, così come ogni altro costrutto psicologico, vanno considerati in rapporto con 

l’evoluzione dei sistemi sociali, in primis di quello familiare.  

 Alla luce di queste considerazioni devono essere letti gli obiettivi di ricerca dello 

Studio 2 e dello Studio 3 presentati in questa sede: la multidimensionalità dello stare 

soli dei giovani descrive il loro separarsi, il loro individuarsi o il percorrere traiettorie 

evolutive sfavorevoli come nel caso dei drug abusers. 

In entrambi i casi i risultati di ricerca sono stati particolarmente innovativi.  

Il modello di autonomia emotiva di Beyers et al. (2005) è stato in parte conferma-

to e in parte ampliato. In particolare lo Studio 2 ha mostrato una relazione tra en-

trambe le dimensioni del Distacco e della Separazione ed elevati sentimenti di solitu-

dine nei confronti dei genitori, a cui si aggiunge un’interessante associazione tra il Di-

stacco e un elevato sentimento di solitudine nei confronti dei pari. Se poi si conside-

ra, congiuntamente alle rilevazioni empiriche dello Studio 2, il dato principale dello 

Studio 3, secondo il quale la dimensione della Separazione è effettivamente in grado 

di per sé di discriminare tra adolescenti a sviluppo tipico e adolescenti abusanti di so-

stanze, si potrebbero aggiungere alcune ipotesi da testare in studi futuri. 

Si potrebbe ipotizzare che la definizione di Distacco adolescenziale, inteso come 

una forma di separazione esasperata e caratterizzata da sentimenti di sfiducia e di 

alienazione, possa essere ulteriormente articolata. Se si rimane più aderenti alla teo-
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rizzazione psicoanalitica da cui sorge originariamente il costrutto di autonomia emo-

tiva è possibile notare che una forma esasperata di distacco manifestata in modo per-

vasivo potrebbe essere segno non di eccesso di separazione come ipotizzato da Beyers 

et al. (2005), ma del suo esatto opposto, vale a dire, una carenza di separazione. Se-

guendo questa ipotesi, l’atteggiamento e i comportamenti dell’adolescente volti in 

modo automatico a mostrare una distanza potrebbero essere considerati difensivi ri-

spetto a modalità relazionali fusionali (o simbiotiche, o comunque pregenitali) non 

elaborate; in altri termini, l’adolescente distaccato potrebbe non essere ancora suffi-

cientemente in grado di viversi come individuo separato, che è la condizione per en-

trare effettivamente in relazione, a causa di una minaccia a livello intrapsichico relati-

va al senso di integrità o in generale alla vita fantasmatica della persona.  

Partendo da questi presupposti si potrebbe testare l’ipotesi della Separazione co-

me condizione necessaria per essere in connessione con i pari e con gli adulti. In que-

sto senso si potrebbe anche trovare accordo con le recenti prospettiva di ricerca 

sull’autonomia adolescenziale che sono piuttosto concordi nel ritenere che 

l’opposizione tradizionale tra autonomia e connessione è troppo semplicistica; di 

maggiore importanza è valutare le implicazioni reciproche delle due dimensioni 

(Ryan & Deci, 2006; Forman, 2007; Ingoglia & Allen, 2011). Diversi autori (Kagitçi-

bas i, 2005; Ryan & Deci, 2006) affermano che la condizione di possibilità principa-

le che permette all’adolescente di sviluppare un grado ottimale di funzionamento au-

tonomo sia piuttosto l’avere instaurato una relazione affettiva con i genitori che 

l’essere distaccati; al che si potrebbe aggiungere che perché sia possibile una relazione 

affettiva è necessaria un’avvenuta separazione. Collegato con questi possibili sviluppi 

vi è poi il rilevante mutamento di prospettiva in senso multidimensionale del lavoro 

di ricerca sull’esperienza solitaria degli adolescenti. 

 

Se […] si accetta che “stare soli” costituisca dal punto di vista logico l'opposto di “essere in relazione 

con”, inevitabilmente si attribuisce a una delle due controparti una connotazione negativa rispetto 

all'altra. Di conseguenza, se è piacevole stare in relazione con qualcuno, allora diventa spiacevole stare 

da soli. In realtà, se si pongono le due condizioni sullo stesso piano, considerandole cioè compresenti 
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ed entrambe con una valenza sia positiva sia negativa, allora si scopre che l’elemento negati-

vo/patologico dell’“essere in relazione”, o dell’attaccamento, non è la solitudine, bensì la dipendenza 

totale, e quindi la fusione con l'altro; allo stesso modo, la controparte negativa dell'esperienza solitaria 

è l’isolamento, il rifiuto sociale, agli estremi l’autismo (Corsano, 2007, p. 144). 

 

Non a caso le ricerche attuali mostrano una progressiva complessificazione meto-

dologica negli studi sull’esperienza solitaria degli adolescenti e un rinnovato interesse 

per la questione (Goossens et al., 2009). Adottare una prospettiva multidimensionale 

– che non si limita cioè a considerare i comportamenti solitari come una semplice as-

senza di interazione ma che permetta di distinguere tra dimensioni soggettive come il 

sentimento di solitudine nei confronti dei genitori e dei pari, cognitive come 

l’attitudine positiva oppure negativa nei confronti dello stare soli, comportamentali 

come la frequenza o la durata dei comportamenti o ancora motivazionali come 

l’autonomia o il controllo del comportamento – conduce a comporre un quadro mol-

to meno univoco e lineare sul processo di separazione adolescenziale di quanto si ri-

tenesse in passato. In un certo senso si potrebbe affermare che le nuove conquiste 

teoriche e metodologiche in questo campo permettono di riavvicinarsi e di valutare 

in modo più accurato quella condizione “paradossale” formulata nell’ipotesi classica 

di Donald Winnicott per la quale la capacità di stare soli è una competenza relaziona-

le e “di conseguenza, […] individuare modalità diverse di essere sociali, anche attra-

verso lo stare soli […], potrebbe costituire una lettura interessante del contesto socia-

le e dei processi di socializzazione” (Corsano, 1999, p. 115).  

L’avere adottato questa impostazione di ricerca ha permesso in questa sede di rac-

cogliere dati che visti nella loro complessità chiariscono meglio il ruolo adattivo della 

Separazione dei giovani dal contesto familiare, una separazione che è intesa anche 

come la possibilità di tollerare il dolore mentale connesso al processo di separazio-

ne/individuazione. Dall’altra parte dalle analisi condotte emerge un’informazione che 

meriterebbe ulteriori approfondimenti in studi futuri che riguarda le possibili pro-

blematiche nelle relazioni tra pari legate a un’impossibilità di separarsi ed individuarsi. 

La rilevanza di questo aspetto è del tutto evidente, basti pensare all’importanza sem-
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pre maggiore che riveste per gli adolescenti di oggi il compito di integrarsi e di vivere 

a pieno titolo un’esperienza di condivisione nei gruppi di coetanei (Pietropolli Char-

met, 2000). Questo risultato di ricerca potrebbe allora stimolare un’interessante ri-

formulazione del detachment debate (Silverberg & Gondoli, 1996), anche in questo caso 

riavvicinando il significato del processo di autonomizzazione emotiva alla teoria di 

Blos (1967) che prevedeva, nel caso di un sano processo di separazio-

ne/individuazione, una quota di dolore mentale come condizione necessaria e fisio-

logica nella separazione dai genitori accompagnata però da un maggiore investimento 

affettivo rivolto verso oggetti extrafamiliari e al contrario, nel caso di impedimenti 

nel processo di separazione/individuazione, una maggiore difficoltà nel rivolgersi al 

mondo sociale. 
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                                         Allegato 1 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 

 

     Età : 
 

   

Sesso:    m     f  
 

   

  

   

EAS (Emotional Autonomy Scale)    
 

   

                          Steinberg & Silverberg, 1986 
 

    
     Qui di seguito troverai una serie di affermazioni; leggile attentamente e 

segna con una crocetta la risposta che ritieni più appropriata. Non ci 

sono risposte giuste o sbagliate. L'importante è essere sincero. 

    
     
     
     1 = COMPLETAMENTE IN DISACCORDO   
2 =ABBASTANZA IN DISACCORDO   
3 = ABBASTANZA  D'ACCORDO 
4 = COMPLETAMENTE D'ACCORDO  

  
 

  

 
1 2 

 
3 

 
4 

1. I miei genitori ed io andiamo d'accordo su ogni cosa     
  

2. Chiedo aiuto ai miei genitori prima di cercare di risolvere un problema da solo     
  

3. Spesso mi domando come si comportano i miei genitori quando io non ci sono     
  

4. Anche quando non sono d'accordo con loro, so che i miei genitori hanno sempre ragione     
  

5. Per alcune cose è meglio che i ragazzi chiedano consiglio agli amici piuttosto che ai propri 
genitori     

  

6. Quando combino qualche guaio, ho bisogno che i miei genitori pongano rimedio per me     
  

7. Ci sono certe cose su di me che i miei genitori non sanno     
  

8. I miei genitori si comportano diversamente quando si trovano con i loro genitori rispetto a 
quando stanno da soli a casa con me     

  

9. I miei genitori sanno tutto quello che c'è da sapere su di me     
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10. Potrei essere sorpreso di vedere come i miei genitori si comportano a una festa     
  

11. Cerco di avere sempre la stessa opinione che hanno i miei genitori     
  

12. I miei genitori, quando sono al lavoro, sono molto simili a come si comportano quando 
sono a casa     

  

13. Se avessi un problema con un amico, ne discuterei con mia madre o con mio padre prima 
di decidere cosa fare     

  

14. I miei genitori sarebbero sorpresi di sapere come sono quando non sto con loro     
  

15. Quando avrò dei figli, li tratterò nella stessa maniera in cui i miei genitori hanno trattato me     
  

16. Probabilmente i miei genitori parlano di cose diverse quando ci sono rispetto a quando non 
ci sono     

  

17. Ci sono cose che farò diversamente da mia madre e mio padre quando sarò anch'io genito-
re     

  

18. E' difficile che i miei genitori commettano errori     
  

19. Vorrei che i miei genitori capissero chi sono realmente     
  

20. I miei genitori si comportano in maniera simile quando si trovano con i loro amici rispetto 
a quando stanno a casa con me     
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Allegato 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 

 
Età: 
Sesso: 
 
LLCA (Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents) 
                Marcoen, Goossens, & Caes, 1987 
 
Qui di seguito troverai una serie di affermazioni; leggile attentamente e segna con 

una crocetta la risposta che ritieni più appropriata. Non ci sono risposte giuste o 

sbagliate. L’importante è essere sincero. 

 

1 = MAI;   2 = RARAMENTE;   3 = QUALCHE VOLTA;   4 = SPESSO 

  1      2  3   4  

1. Sento di avere legami molto forti con i miei genitori.         

2. Mi ritiro dagli altri per fare cose che si fatica a fare in tanti.     

3. I miei genitori dedicano del tempo per prestarmi attenzione.                                          

4. Penso di avere meno amici/amiche degli altri.     

5. Mi sento isolato/a dalle altre persone.     

6. Voglio essere solo/a.     

7. Mi sento escluso/a dai miei compagni di classe.     
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       1 = MAI;   2 = RARAMENTE;   3 = QUALCHE VOLTA;   4 = SPESSO 

8. Quando sono solo mi annoio.     

9. Vorrei integrarmi meglio nel gruppo classe.     

10. Quando sono solo/a mi sento male.     

11. Mi sento tagliato fuori dai miei genitori.     

12. Quando mi sento solo/a devo vedere alcuni amici.     

13. Cerco momenti per stare per conto mio.     

14. Quando mi annoio sono infelice.     

15. Per me è difficile fare amicizia.     

16. Trovo consolazione nei miei genitori.     

17. Ho paura che gli altri  non mi accolgano nel gruppo.     

18. Trovo difficile parlare con i miei genitori.     

19. Quando sono solo/a, voglio esserlo per rifletterci su.     

20. Quando sono solo/a non so cosa fare.     

21. Quando discuto con qualcuno voglio rimanere solo per riflettere.     

22. Per divertirmi davvero devo essere con i miei amici/amiche.     

23. Mi sento solo/a a scuola.     

24. Quando sono solo/a il tempo non passa mai e nessuna attività 

      sembra  interessarmi 

    

  1 2  3 4 

25. Riesco ad andare molto d’accordo con i miei genitori.      

26. Quando sono solo mi tranquillizzo.     

27. Penso di non avere un amico con cui confidarmi.     

28. Per pensare a qualcosa senza essere disturbato/a voglio essere solo/a.     
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29. Quando sono solo/a vorrei avere altre persone intorno.     

30. I miei genitori sono pronti ad ascoltarmi ed aiutarmi.     

31. Sono felice quando mi capita di rimanere solo/a in casa perché 

      così posso riflettere tranquillamente. 

    

32. Quando mi annoio vado a trovare un amico/a.     

33. Mi sento abbandonato/a dai miei amici/amiche.     

34. Sono infelice quando devo fare cose da solo/a.     

35. Mi sento lasciato in disparte dai miei amici/amiche.     

36. Per fare alcune cose voglio essere solo/a.     

37. Sento che io e i miei genitori ci apparteniamo.     

38. I miei genitori condividono i miei interessi.     

39. Quando sono solo/a vado a trovare altre persone.     

40. Mi tengo lontano/a dagli altri perché mi disturbano con il loro 

      rumore. 

    

41. Mi sento triste perché nessuno vuole stare con me.     

42. Quando mi annoio mi sento solo/a.     

43. I miei genitori dimostrano un vero interesse per me.     

44. L’essere solo/a mi fa ritrovare il mio coraggio.     

45. Mi chiedo se i miei genitori mi amino davvero.     

46. A casa cerco momenti per stare solo/a e fare cose da solo/a.     

47. Mi sento triste perché non ho amici/amiche.     

48. A casa mi sento a mio agio.     
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Allegato 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

           UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
                       FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 
 
 

Età : 
 

    

Sesso:    m     f  
 

    

  

    

FASIB (Frequency of and Autonomy for Solitary and Interpersonal Behavior )  
 

    

             (Beiswenger, 2008) 
     

      Qui di seguito troverai una serie di affermazioni; leggile attentamente e segna con una 
crocetta la risposta che ritieni più appropriata. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. 
L'importante è essere sincero. 

     
      

      1 = MAI  2 =RARAMENTE  3 = TALVOLTA  4 = SPESSO 5 = SEMPRE 
     

 
1 2 3 4 5 

1. Con che frequenza passi del tempo da solo?           
2. Con che frequenza fai delle cose per conto tuo?           
3. Con che frequenza fai “le tue cose”?           
4. Con che frequenza lavori alle cose per conto tuo?           
5. Con che frequenza passi del tempo con gli altri?           
6. Con che frequenza fai delle cose con gli altri?           
7. Con che frequenza fai cose che stanno facendo gli altri ragazzi?           
8. Con che frequenza lavori alle cose con gli altri?           
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1 = ASSOLUTAMENTE FALSO 2 = IN PARTE FALSO 
3 = IN PARTE VERO 4 = ASSOLUTAMENTE VERO  

Quando passi del tempo dal solo, perché lo fai? 
    

  
                                                           1  2  3  4 

 1. Perché mi piace fare delle cose per conto mio         
 3. Perché mi piace fare “le mie cose”         
 4. Perché mi piace fare le cose per conto mio         
 5. Perché passare del tempo da solo è importante per me         
 6. Perché fare le cose per conto mio è importante per me         
 7. Perché credo che sia importante fare le proprie cose         
 8. Perché è importante poter lavorare per conto proprio         
 9. Perché penso di dover passare del tempo per conto mio      

     10. Perché se non facessi le cose per conto mio, non mi sentirei bene con me stesso      
     11. Perché penso di dover fare le mie cose         

 12. Perché gli altri pensano che sia bene lavorare per conto proprio         
 13. Perché devo farlo (ad esempio, perché gli altri non possono o non vogliono passare del 

tempo con me)         
 14. Perché devo farlo (ad esempio perché gli altri non possono o non vogliono fare delle cose 

con me)         
 15. Perché devo farlo (ad esempio, perché qualcuno o qualcosa mi impedisce di fare delle cose 

con gli altri)         
 16. Perché devo farlo (ad esempio, perché gli altri non possono o non vogliono lavorare con 

me)         
 17. Non è mia intenzione passare del tempo sa solo, ma semplicemente mi ritrovo da solo         
 18. Perché finisco col fare le cose per conto mio; sembra che capiti così         
 19. Non è mia intenzione fare le “mie cose”, ma è così che capita         
 20. Mi ritrovo a lavorare alle cose per conto mio, e non so il perché         
 

      
      
      Quando passi del tempo con gli altri, perché lo fai?  1  2  3  4 

           
 21. Perché mi piace passare del tempo con gli altri         
 22. Perché mi piace fare delle cose con gli altri         
 23. Perché è divertente fare quello che fanno tutti gli altri         
 24. Perché è divertente lavorare insieme         
 25. Perché lavorare con gli altri è importante per me         
 26. Perché è importante per me includere gli altri nelle cose che faccio         
 27. Perché apprezzo l’andare d’accordo con gli altri         
 28. Perché penso che sia importante lavorare insieme         
 29. Perché penso di dover passare del tempo con altre persone         
 30. Perché se non facessi delle cose con gli altri, mi sentirei in colpa         
 31. Perché se non andassi d’accordo col gruppo, mi sentirei tagliato fuori         
 32. Perché penso di dover lavorare con gli altri         
 33. Perché devo (ad esempio, perché altre persone fanno sì che passi del tempo con loro)         
 34. Perché devo (ad esempio, perché altre persone mi fanno fare delle cose con loro)         
 35. Perché devo (ad esempio, perché altre persone mi fanno adeguare a quello che stanno fa-

cendo loro)         
 36. Perché devo (ad esempio, perché altre persone mi fanno lavorare alle cose con loro)         
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37. Mi ritrovo a passare del tempo con gli altri; semplicemente capita così         
 38. Mi ritrovo a fare delle cose con gli altri; semplicemente capita così         
 39. Mi ritrovo ad adeguarmi a quello che fanno gli altri ragazzi, non so il perché         
 40. Mi ritrovo a lavorare alle cose con gli altri; semplicemente capita così         
  


